FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Paiella Marco

Indirizzo
Telefono
Qualifica

Dirigente medico

Fax
E-mail

Nazionalità
Data e luogo di nascita

marco.paiella@asst-lariana.it

Italiana
09.10.1973 Erba (CO)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 01 Maggio 2012 ad oggi: incarico a tempo indeterminato di Dirigente Medico di Anestesia e
Rianimazione dell’U.O di Anestesia e Rianimazione II - S.S.U.Em. 118
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como
Ospedale
Dirigente Medico a tempo indeterminato di Anestesie e Rianimazione

Dal 16 Agosto 2002 a Marzo 2008: incarico a tempo determinato di Dirigente Medico di
Anestesia e Rianimazione dell’U.O di Anestesia e Rianimazione II - S.S.U.Em. 118
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como
Ospedale
Dirigente Medico a tempo determinato di Anestesie e Rianimazione

Dal 01 Luglio 2001 al 15 Agosto 2002 incarico a tempo determinato di Medico di Continuità
Assistenziale distretto di Erba
Azienda Sanitaria Locale della provincia di Como via Pessina N°6 Como
ASL
Medico di Continuità Assistenziale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20 Marzo 2012
Facoltà di Medicina e Chirurgia c/o l’Università degli Studi di Novara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Febbraio 2003
Master Universitario di II livello di “Medicina del Soccorso Sanitario Urgenza Emergenza 118”,
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Urgenza e Emergenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

26 Luglio 2000
Facoltà di Medicina e Chirurgia c/o Università degli Studi di Milano

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Tesi di specializzazione:”Il rapid response system nel nuovo Sant’Anna di Como: un anno
d’esperienza”
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione

Master di II livello




Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 26 Luglio 2000
Abilitazione professionale conseguita il 18 giugno 2001; iscrizione all’albo professionale
della provincia di Como N°5447
Laurea magistrale

Luglio 1991
Conseguimento del diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Celana” di Caprino
Bergamasco (BG)
Maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Dicembre 2010 Corso ACLS American Heart Association
Fino al Gennaio 2007 membro del gruppo di lavoro sulla revisione delle Linee guida ILCOR 2005
per BLS, PBLS e DP
Novembre 2006 Corso ATLS (Advanced Trauma Life Support): attestato n° #29569-P
Novembre 2006 Corso di “Refreshing nell’emergenza pediatrica”
Dicembre 2006 Partecipazione al IV Congresso Nazionale della Società Italiana Sistema 118
Dicembre 2006 Corso sulla Conoscenza delle tecniche di base indispensabili per la movimentazione
in sicurezza della equipe su terreno impervio
Dicembre 2005 Corso teorico-pratico di formazione sulla gestione extraospedaliera di eventi
maggiori e con coinvolgimento di sostanze pericolose
Febbraio 2005 Corso: Gestione di evento maggiore con presenza di sostanze pericolose NBCR
Marzo 2005 docente del Corso per infermieri per l’assistenza al paziente durante il trasporto
interospedaliero
Marzo 2005 Corso sulla gestione del politraumatizzato in ambito extra ed intraospedaliero: evidenza,
tradizione, organizzazione
Marzo 2005 Corso sulla gestione del trauma cranico grave
Marzo 2005 Corso trauma cranico grave
Ottobre 2005 responsabile scientifico del Corso teorico pratico di formazione ACLS
Novembre 2005 responsabile scientifico del Corso teorico pratico di formazione sulla gestione
extraospedaliera di pazienti traumatizzati per il personale infermieristico
Novembre 2004 Aggiornamento protocollo ACLS
Dal 2004 Operatore UNIDEC ( Unità di decontaminazione)
Ottobre 2003 Corso SARS e supporti ventilatori
Ottobre 2003 Corso La iatrogenicità in anestesia generale e loco regionale
Giugno/Settembre 2003 Corso La gestione del soccorso extraospedaliero
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PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buona
Buona
Buona

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Propensione al lavoro in team ed ai rapporti umani.

.

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI

Conoscenza S.O. Windows, pacchetto office discreta, in particolare Word, Excel e Power Point

A e B automunito

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Ponte Lambro, 16 Giugno 2016
NOME E COGNOME (FIRMA)
Marco Paiella
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Paiella Marco

