Curriculum Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Vitae
Europass
Informazioni
personali
Nome(i) /
Cognome(i)

Marco
Cassandra

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

-----marco.cassandra@inmi.it
Italiana
30/12/1962
M

Occupazione Infermiere – Addetto Servizio prevenzione e Protezione – Formatore sicurezza art.37
desiderata/
Settore
professionale
Esperienza
professionale

Di essere in servizio presso l’I.N.M.I. L.Spallanzani I.R.C.C.S. dal 03/10/1988 a tutt’oggi.
Di aver prestato servizio presso l’ Ospedale Aurelia Hospital nel reparto di Pronto Soccorso dal 17/03/1987 al
30/09/88.
Di aver prestato Servizio Militare presso i VVF di Roma – VVF di Pordenone dal 06/02/1986 al 06/02/1987

Lavoro o
posizione ricoperti

Infermiere

Principali attività e
responsabilità

Addetto SPP

Nome e
indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o
settore

presso INMI Lazzaro Spallazzani di Roma
Via Portuense 292 00149
Servizio Prevenzione e Protezione

Istruzione e
formazione
Date
Titolo della
qualifica rilasciata

1985
Di essere in possesso del diploma di Infermiere Professionale acquisito presso la scuola per II.PP. dell’Ospedale
San Giovanni di Roma

Principali
tematiche/compet
enze professionali
possedute

 2019 Attestato di partecipazione “Corso di formazione GDPR ( regolamento europeo sulla privacy 679/2016 presso
INMI Lazzaro Spallanzani di Roma 03/05/2019)
 2019 Attestato partecipazione : “Corso di addestramento sul corretto indossamento ed utilizzo degli autorespiratori
Spasciani” presso INMI Lazzaro Spallanzani di Roma 03/05/2019
 2018 Attestato corso E.C.M. : dalle nuove disposizioni normative e contrattuali, alle prospettive di evoluzione
professionale “ Sala stampa Multimediale INMI L.Spallanzani 15 novembre 2018
 2016 Attestato di partecipazione giornata di studio Monitoraggio e Prevenzione della Legionella SPP negli impianti idrici”
tenutosi presso il Policlinico Militare di Roma in data 25/11/2016.
 2016 Attestato di partecipazione all’AIRESPSA SCHOOL 2016 “La gestione dei rischi e l’analisi dei processi: strategia
per una sanità sostenibile 1° convegno nazionale AIRESPSA sui Sistemi di Gestione in sanità. Svoltosi presso
Corthyard Marriot Centralk Park Roma da 21 al 24 settembre 2016
 2016 ha partecipato in qualità di Tutor al corso nazionale FAD “Prevenzione delle esposizioni occupazionali al rischio
biologico per gli operatori sanitari”dal 20 aprile 2015 al 20 aprile 2016
 2016 Collaborato all'evento formativo n. 149088, edizione n. 1, denominato «Gestione delle linee venose» e avente come
Obiettivi nazionali: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice
(EBM - EBN - EBP) (Crediti Formativi 12)
 2015 Attestato di partecipazione” La cultura della sicurezza e la gestione del rischio clinico assistenziale:

aspetti organizzativi e strumenti operativi” svolto presso IFO di Roma 23/09/2015
 2015 Attestato di partecipazione all’AIRESPSA SCHOOL 2015 “La gestione dei rischi dall’operatore al
Paziente svoltosi a Pesaro da 10 al 13 giugno 2015
 2015 Attestato di partecipazione al I° Convegno Nazionale “Le Strutture Ospedaliere e la Nuova Normativa
Antincendio svoltosi presso Boscolo Exedra Roma il 29/01/2015
 2014 Attestato di partecipazione all’evento formativo FAD codice ECM 113902: “EBOLA” nell’ambito del
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità in data 11/12/2014. (Crediti
n°5)
 2014 Attestato di partecipazione al Corso Aziendale di base sulla sicurezza delle cure e sugli strumenti di
gestione del rischio clinico svoltosi presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro
Spallanzani” I.R.C.C.S. di Roma in data 27/11/2014.
 2014 Attestato di partecipazione al Progetto Formativo dal titolo ”Risonanza Magnetica: Qualità e Sicurezza”
svoltosi presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” I.R.C.C.S. di Roma in
data 19/11/2014. (Crediti formativi ECM n°1001-111095 Crediti n°2.3)
 2013 - Docente per i corso di Formazione Generale E Formazione Specifica secondo quanto previsto
dall’art.37 D.Lgs.81/08 per i dipendenti INMI riservato al personale medico e del comparto.
 2013 Attestato di partecipazione al convegno dal titolo “ La Sicurezza in ospedale” organizzato dall’ INAIL
c/o Auditorium INAIL P.zza G. Pastore , di Roma in data 19/04/2013.
 2012 - Docente per i corso di Formazione Generale E Formazione Specifica secondo quanto previsto
dall’art.37 D.Lgs.81/08 per i dipendenti INMI riservato al personale tecnico e amministrativo.
 Attestati di partecipazione ai Corsi di formazione e aggiornamento professionale per la prevenzione e la lotta
contro l’AIDS per gli operatori sanitari di malattie infettive in riferimento alla legge 135/90 che si sono
svolti annualmente presso l’attuale I.N.M.I. L.Spallanzani I.R.C.C.S. di Roma dal 1990/1991 al 2014
 2011 Relatore al 6° modulo Corsi ex 135/90 “Infezioni emergenti e ri-emergenti” anno 2011
2011 Relatore al 1° modulo Corsi ex 135/90 “Sicurezza Operatori” anno 2011
 2011 Attestato di frequenza al seminario per aggiornamento Addetti e Responsabili SPP (art.32 D.Lgs 81/08
D.Lgs 106/09) dal titolo “ Sicurezza sul lavoro : 3 passi verso il futuro” organizzato dalla FIRAS-SPP c/o il
Centro Congressi Frentani, di Roma in data 06/12/2011.
 2011 Attestato di frequenza al seminario per aggiornamento Addetti e Responsabili SPP (art.32 D.Lgs 81/08
D.Lgs 106/09) dal titolo “ Strategie di gestione, prevenzione e controllo dei rischi connessi con Acqua e
Aria” organizzato dalla FIRAS-SPP e 626 SCHOOL srl c/o il centro congressi Hotel Universo Via
Principe Amedeo 5/b di Roma in data 25/11/2011.
 2011 Attestato di frequenza al convegno dal titolo “ Strumenti per la gestione e l’implementazione della
valutazione dello stress lavoro correlato”organizzato Dal Dipartimento Medicina del Lavoro INAIL c/o
auditorium INAIL P.le G.Pastore. 6 Roma in data 11/10/2011.
 2011 Attestato di frequenza al seminario per aggiornamento Addetti e Responsabili SPP (art.32 D.Lgs 81/08
D.Lgs 106/09) dal titolo “ Formare il management aziendale ad un sistema di gestione per la sicurezza
aziendale efficace” Sentenza THYSSENKRUPP : un caso di studio organizzato dalla FIRAS-SPP c/o il
centro congressi Hotel Universo Via Principe Amedeo 5/b di Roma in data 18/05/2011.
 2011 Attestato di frequenza al seminario per aggiornamento Addetti e Responsabili SPP (art.32 D.Lgs 81/08
D.Lgs 106/09) “1° Congresso Nazionale dei Formatori per la Sicurezza sul Lavoro: Qualificazione dei
docenti,Certificazione dell Competenze. organizzato dalla FIRAS-SPP c/o il Teatro Italia Via bari, 18 in
data 08/04/2011.
 2011 Attestato di partecipazione Evento Formativo E.C.M. ( n.1821-11006685 e correlati)dal titolo “Sharps
Safety in the European Union” tenutosi presso l’Istituto Nazionale delle Malattie Infettive I.R.C.C.S.
L.Spallanzani di Roma il 24 e il 25/03/2011.
 2010 Attestato di partecipazione al convegno “ Forum di Prevenzione Incendi 2010” organizzato dalla
Rivista Antincendio c/o Crowne Plaza Rome St.Peter’s Hotel Roma in data 16/06/2010.














2005 Partecipazione attività formativa a distanza dal Titolo “Sperimentazioni cliniche e elementi di
statistica descrittiva” svolta in data 25/05/2005. Crediti Formativi E.C.M. n° 15 (Quindici).
2005 Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Corso teorico-pratico per infermieri di malattie
infettive : LE SEPSI” tenutosi a Roma in data 31/01/2005 con accreditamento. Crediti Formativi E.C.M.
n° 4 (Quattro).
2005 Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Corso teorico-pratico per infermieri di malattie
infettive : L’ISOLAMENTO IN OSPEDALE” tenutosi a Roma in data 27/01/2005 con accreditamento.
Crediti Formativi E.C.M. n° 4 (Quattro).
2003 Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Modelli organizzativi per la gestione clinica
delle febbri emorragiche virali ed altre patologie infettive ad elevato allarme sociale” tenutosi a Roma in
data 17-18-19/ dicembre 2003 con accreditamento. Crediti Formativi E.C.M. n° 10 (Dieci).
2003 Attestato di partecipazione al Corso BLS-D esecutore svoltosi in data 07/11/2003 con abilità pari
all’83% presso l’INMI L.Spallanzani di Roma con accreditamento. Crediti Formativi E.C.M. n° 7 (Sette)
2003 Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Protocollo di revisione dell’utilizzo
dell’ospedale (PRUO) : IL RUOLO DELLA CARTELLA INFERMIERISTICA” tenutosi a Roma in
data 17/09/2003 con accreditamento. Crediti Formativi E.C.M. n° 4 (Quattro).
2003 Attestato di partecipazione al “Corso sull’utilizzo dei respiratori filtranti come DPI nell’assistenza ai
pazienti con SARS e nell’isolamento respiratorio” organizzato dalla ditta 3M PRESSO l’INMI L.
Spallanzani di Roma in data 30/06/2003 con accreditamento Crediti Formativi E.C.M. n° 3 (Tre).
2003 Attestato di partecipazione al Corso “Rischi e prevenzione nella manipolazione dei Chemioterapici
Antiblastici” tenutosi a Roma INMI L. SPALLANZANI in data 08/05/2003.
2003 Attestato di partecipazione come relatore al I Convegno degli Operatori del Comparto “La storia
dello Spallanzani tra quotidianità ed emergenza” tenutosi a Roma in data 14/04/2003.
2003 Attestato di partecipazione al I Convegno degli Operatori del Comparto “La storia dello Spallanzani
tra quotidianità ed emergenza” tenutosi a Roma in data 14/04/2003.
2003 Attestato di partecipazione al Convegno “ Verso l’accreditamento : nuove strategie e nuovi servizi
per la qualità nell’assistenza agli anziani” tenutosi a Bologna in data 3-4 /02/2003.



2002Attestato di partecipazione al Corso di formazione “ LE INFEZIONI FUNGINE” tenutosi a
Roma in data 19/12/2002 con accreditamento. Crediti Formativi E.C.M. n° 4 /(Quattro).



2001 Attestato di partecipazione al “Corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la
sicurezza (RLS)” tenutosi a Roma in data 10-11-17-18- dicembre 2001 per un totale di ore 32.

PUBBLICAZIONI

Pubblicazione “ L’importanza delle cure antitubercolari nei pazienti provenienti dai paesi terzi:
presentazione di un caso clinico” presentato al VII congresso nazionale AIMI:Il futuro delle malattie infettive
svoltosi a Grosseto in data 29 e 30/05/2005.
Pubblicazione “ Problematiche nella relazione d’aiuto con il paziente in isolamento respiratorio”
presentato al VII congresso nazionale AIMI:Il futuro delle malattie infettive svoltosi a Grosseto in data 29 e
30/05/2005.
Pubblicazione “ Accoglienza di un paziente comune in un ospedale di malattie infettive : UN
PROGETTO INFERMIERISTICO” presentato al V Congresso Nazionale Inferieri Malattie Infettive svoltosi a
Napoli in data 30-31/05/2003.
Pubblicazione “ Progetto di un reparto sperimentale a gestione infermieristica e riabilitativa”
presentato al IV Congresso Nazionale Infermieri Malattie Infettive svoltosi a Ferrara in data 7-8/06/2002.
Pubblicazione “ Gestione del personale in IRCCS di malattie infettive inserimento del personale
neoassunto” presentato al III Congresso Nazionale Infermieri Malattie Infettive svoltosi a Firenze in data 19/05/01.
Pubblicazione “ La cartella infermieristica come strumento di ricerca e di miglioramento
assistenziale” presentato al III Congresso Nazionale Infermieri Malattie Infettive svoltosi a Firenze in data 19/05/01
con assegnazione del premio poster “GHIGO”.
Pubblicazione sul giornale italiano AIDS vol.7 n° 3 del gennaio 1995 in cooperazione con il
CCTAD dell’INMI L. Spallanzani di Roma.
Pubblicazione sul giornale italiano AIDS vol.7 n° 3 del gennaio 1995 in cooperazione con il
CCTAD dell’INMI L. Spallanzani di Roma.

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e)
lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua
Capacità e
competenze
sociali
Capacità e
competenze
organizzative

Comprensione
Ascolto
inglese

Parlato

Lettura
A1

inglese

Interazione orale
A2

inglese

Scritto

Produzione orale

A1

inglese

inglese

A1

Buone

Organizzazione e coordinamento di eventi formarivi .

Capacità e
competenze
tecniche

Infermiere con competenze specifiche al bio isolamento -

Capacità e
competenze
informatiche

Buone competenze ed utilizzo del pacchetto office

Patente

A1

Automunito

Ulteriori
informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

ROMA :05/06/2019

