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F O R M A T O   E U R O P E O  
P E R   I L   C U R R I C U L U M  

V I T A E 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
La sottoscritta,  DI MARCO SAMANTHA , nata a La Spezia il 19/06/1970, consapevole,             
che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o 
uso  di  atti  falsi,  si  applicheranno  le  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.76  DPR  n 
445/2000, e che , ai sensi dell’art. 75 del citato decreto, decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara: 

  
 

Nome  DI MARCO SAMANTHA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail 

 
C.F. 

  

   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/10/2012 al 30/06/2017 
• Nome datore di lavoro  presso ASL 5 Spezzino – SC Professioni Sanitarie 

• Tipo di impiego  RAP Responsabile di Area Professionale Infermieri Emergenza Urgenza  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 PO Responsabile Infermieri Emergenza Urgenza   

 
• Date (da – a)   01/05/2013 (1 mese di coordinamento congiunto delle due SC) alla data odierna  

• Nome datore di lavoro  presso ASL 5 Spezzino – SC Anestesia e rianimazione 
• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico 

 
• Date (da – a)   DAL 06/2010  al 1/06/2013  SC 118 Spezia Soccorso (3 anni) 

• Nome datore di lavoro  presso ASL 5 Spezzino – SC 118 Spezia Soccorso 
• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico 

 
• Date (da – a)   dal giugno 1996 al 01/05/2013 

• Nome datore di lavoro  presso ASL 5 Spezzino – SC 118 Spezia Soccorso 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere 
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• Date (da – a)  25/11/1992 al 19/06/1995 
• Nome datore di lavoro  ASL 5 Spezzino UO 2^ servizio di anestesia (ruolo nurse anestesia) 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere 
 

• Date (da – a)  gennaio 1991 al 24/11/1992 e dal 20/06/1995 al giugno 1996 
• Nome datore di lavoro  ASL 5 Spezzino UO anestesia e rianimazione  –  Terapia intensiva multifunzionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere 
 

  
• Date (da – a)  04/07/1990 al gennaio 1991 

• Nome datore di lavoro  ASL 5 Spezzino UO Pediatria – Terapia Intensiva Neonatale sez. Immaturi 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere  

 
• Date (da – a)   04/07/1990 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 5 Spezzino 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario –Infermiere 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 • Date   settembre 2017 
• Nome istituto di istruzione o 

formazione 
 IRC - Italian Resuscitation Council 

 Qualifica conseguita  Direttore di Corso GIC BASE 
   

• Date   marzo 2017 
• Nome istituto di istruzione o 

formazione 
 IRC - Italian Resuscitation Council 

 Qualifica conseguita  Direttore di Corso PTC ADV IRC 
   

 
• Date   22 febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRC - Italian Resuscitation Council 

• Qualifica conseguita  Formatore dei formatori Corsi Avanzati  IRC-ERC 
 

 
• Date  

  
23 – 24 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRC - Italian Resuscitation Council 

• Qualifica conseguita  Istruttore Full PTC ADV  IRC 
 
 

• Date   08 settembre  2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IRC - Italian Resuscitation Council 

• Qualifica conseguita  Formatore dei Formatori CORSI GIC BASE  IRC 
 
 

Date   22 marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IRC - Italian Resuscitation Council 

• Qualifica conseguita  Direttore  Full ALS IRC 
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• Date   26 – 27 febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IRC - Italian Resuscitation Council 

• Qualifica conseguita   Direttore di discipline base ed avanzate IRC 
   

Date   29 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRC - Italian Resuscitation Council 

• Qualifica conseguita  Istruttore Full PTC base IRC 
 

• Date   29 maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IRC - Italian Resuscitation Council 

• Qualifica conseguita  Istruttore full Immediate Life Support ILS IRC 
   

• Date   21 – 22 – 23 gennaio 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IRC - Italian Resuscitation Council 

• Qualifica conseguita  Istruttore full ALS Advanced Life Support IRC 
 

• Date   19-20-21 ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IRC - Italian Resuscitation Council 

• Qualifica conseguita  Istruttore Avanzato  per la disciplina ALS Advaced Life Support IRC 
 

• Date   Anno accademico 2005-2006  
• istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Vita-Salute – San Raffaele, Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Coordinamento infermieristico  

• Qualifica conseguita  Master Universitario di primo livello in management infermieristico e ostetrico per 
le funzioni di coordinamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Acquisiti 60 CFU 

 
• Date   29-30 marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRC - Italian Resuscitation Council – Centro di riferimento PBLD IRC - SIMEUP di 
Ravenna 

• Qualifica conseguita  Istruttore PBLS-d IRC  superando la prova di valutazione finale con performance 90% 
 
 

• Date   3-4 aprile 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IRC - Italian Resuscitation Council – Centro di formazione IRC AUSL BO NORD in San 

Giovanni in Persiceto (BO) 
• Qualifica conseguita  Istruttore BLS-d  IRC 

 
 

• Date   Anno scolastico 1991-1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto tecnico femminile statale “Margherita di Savoia” in Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità tecnico Femminile indirizzo “Dirigente di Comunità”   con la 
votazione di 45/60 (quarantacinque/sessantesimi) 
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• Date   Anno scolastico 1990-1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola per Infermieri Professionali “Suore della Misericordia” presso l’Arcispedale del 

S.S. Salvatore ad S.S. SS.rum a San Giovanni in Laterano in Roma 
• Qualifica conseguita  Certificato di Specializzazione in Assistenza Ausiliaria in Anestesia e Rianimazione  da 

valere a tutti gli effetti delle leggi sanitarie, conseguito riportando punti 70/70 
(settanta/70) nella prova scritta, punti 70/70 (settanta/70) nella prova orale, 70/70 
(settanta/70) nella prova pratica 

 
 

• Date   Anno scolastico 1989-1990 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola per Infermieri Professionali della Regione Liguria – USL N. 19 Spezzino 

• Qualifica conseguita  Diploma d’infermiere professionale conseguito con la votazione di 175/210 
 
 

 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
Referente del Rischio Clinico – Dipartimento di Emergenza ed Accettazione ASL 5 
Spezzino formato secondo gli standard della regione Liguria 
 
RAF  Referente Aziendale Formazione  – Dipartimento  di Area Critica ASL 5 Spezzino 
formato secondo gli standard della Regione Liguria 
 
Corso di aggiornamento “COUNSELING COME STRUMENTO PER FACILITARE 
L’ATTIVITA’ DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE”, tenutosi a Lerici (SP) il 4 novembre 
2004 (1 gg) 
 
Corso di formazione per “TUTOR CLINICO”, tenutosi in Genova il 17-18-19 febbraio 
2004 (3 gg) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  
Responsabile di Area Professionale e Coordinatore Infermieristico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Conoscenze informatiche: 
 sistemi operativi Ms Windows 98, 2000, 2004, Me, XP, Vista 
 Sistema operativo Mac Os, Leopard 10.5 
 Word, excel, powerPoint, outlook, internet explorer 
 microsoft office 2008 for mac, Iwork 08, safari 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

  
DOCENZE PER UNIVERSITA’ (totale 596 ore): 
 

- Università di Salerno: nel Corso annuale di alta formazione interuniversitario 
ed internazionale in emergenze mediche e sociali (advanced corse in medical 
and social emergencies: an international education project) 18 ore di 
docenza; 

 
- Università degli Studi di Genova – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di 

Laurea in Infermieristica – terzo anno – infermieristica in area critica, 
professore a contratto per l’anno accademico 2004-2005, 2005-2006, 2006-
2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 
2013-2014,  2014-2015    per  un  totale  di  560  ore  di  docenza  tra  docenza  in 
aula e docenza come esperto nei laboratori didattici del 3^ anno 

 
- Università Politecnica delle Marche – Master per infermieri di area critica – 

Gestione del trauma – 18 ore di docenza 
 
 
PUBBLICAZIONI: 
articoli su riviste indicizzate (in allegato): 

- Di Marco S, et al. “Telephone dispatcher-assisted cardiopulmonary 
resuscitation in Italy. A picture from a nationwide survey. Resuscitation 
(2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2016.11.015  
 

- Semeraro F, et al. “Kids Save Lives” campaign in Italy: A picture from a 
nationwide survey on the web. Resuscitation (2016), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2016.11.013  

 
- Semeraro F. et al. “Is investing on social networks a winning strategy to 

promote cardiopulmonary resuscitation guidelines? A supportive example 
from Italy. Resuscitation (2016),  
http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2016.08.009  

 
RELATORE TESI: 
 
Studente Silvia La Placa  - Università di Pisa - anno accademico 2016-2017- Master di I 
livello in infermieristica in area critica – “L'utilizzo del contropulsatore aortico in 
terapia intensiva: gestione infermieristica dello IABP in UTIC"  
 
Studente Patrizia Nunziante - Università di Genova - anno accademico 2013-2014 - 
Correlatore di tesi - Corso di Laurea Magistrale Scienze Infermieristiche e Ostetriche - 
"L'autovalutazione delle competenze per lo sviluppo del nursing in area critica. 
L'utilizzo della Nurse Competence Scale in un  DEA di I livello" -  
 
Studente Erica Zocca - Università di Genova - anno accademico 2012-2013 Corso di 
Laurea in Infermieristica -  "Progetto VIVA! l'educazione che mette la vita nelle tue 
mani" -  
 
Studente Sara Imperatore  - Università di Genova - anno accademico 2011-2012 - 
Corso di Laurea in Infermieristica - "Prevenzione dell'arresto cardiaco: un percorso 
nell'ASL 5”  
 
Studente Diletta Righetti -  Università di Genova - anno accademico 2010-2011 
 Corso di Laurea in Infermieristica – “MPDS (medical priority dispatch sistema) nel 
sistema 118 regione Liguria: dall'intervista infermiere dipendente ad una risposta 
omogenea confrontabile e replicabile” 
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Studente Antonella Nugnes - Università di Genova - anno accademico 2009-2010 
Corso di Laurea in Infermieristica -  "Chiamata al 118: percezione dei processi 
infermieristici da parte degli utenti"  
 
Studente Roberto Porrini  - Università di Genova - anno accademico 2009-2010 Corso 
di Laurea in Infermieristica – “Management of burns: assistenza al paziente ustionato 
nelle prime 24 ore” 
    
Studente Serena Ferrari - Università di Genova - anno accademico 2008-2009 - Corso 
di Laurea in Infermieristica – “La contenzione: delicato confine tra necessità ed 
abuso”   
 
Studente Sonia Tresanini -  Università di Genova - anno accademico 2007-2008 
Corso di Laurea in Infermieristica – “Pronto riconoscimento delle criticità del paziente 
in reparti non intensivi” 
  
Studente Serena Bottazzi - Università di Genova - anno accademico 2006-2007  
Corso di Laurea in Infermieristica -  "Il ruolo dell'infermiere nella prevenzione delle 
infezioni nosocomiali in terapia intensiva: Progetto sperimentale per la gestione del 
catetere venoso centrale nella SC di Rianimazione del PO S. Andrea”  
 
Studente Cristian Lubrano  - Università di Genova - anno accademico 2006-2007  
Corso di Laurea in Infermieristica – “Infermiere e triage: quale difficoltà”   
 
Studente Gianuario Sanna  - Università di Genova - anno accademico 2005-2006 - 
Corso di Laurea in Infermieristica – “Progetto infermieristico di Emergenza 
Intraospedaliera: l'arresto cardiaco nei reparti non critici” 

 
 
Docenze effettuate: 
 
ANNO 2018 
- ALS – tenutosi a Rapallo (GE) dal 07/04 al 08/04/2017 in qualità di formatore full (2 gg)  
- ALS – tenutosi a Genova (GE) dal 27/03 al 28/03/2017 in qualità di formatore full (2 gg)  
- GIC Base – tenutosi a Bologna presso sede IRC - dal 09/04 al 10/04/2018 in qualità di direttore full (2 gg)  
- PTC base – tenutosi a Bolzano (BZ)  il 14/03/2018 in qualità di direttore (1 gg)  
- GIC Avanzato  – tenutosi a Bologna per l’ASL di Bolzano presso la sede IRC al 7/03 all’8/03/2018 in qualità istruttore (3 

gg)  
- GIC Base – tenutosi a Bologna (BO)  - dal 26/02 al 27/02/2017 in qualità di istruttore full (2 gg)  
- PTC base – tenutosi a Genova (GE)  il 17/02/2018 in qualità di istruttore (1 gg) 
- BLSD non sanitari – tenutosi a La Spezia il 27/01/2018 in qualità di direttore (1 gg) 
 
Anno 2017 
- BLSD non sanitari – tenutosi a La Spezia il 30/11/2017 in qualità di direttore (1 gg) 
- PTC ADV – tenutosi a Camposampiero (PD) per l’ASL di Padova dal 28/11 al 29/11/2017 in qualità di direttore   (2 gg)   
- PTC base – tenutosi a Bolzano (BZ)  il 22/11/2017 in qualità di direttore (1 gg)  
- BLSD sanitari (5 ore) – tenutosi a La Spezia  il 21/11/2017 in qualità di direttore  
- ALS – tenutosi a Tradate (MI) dal 17/11 al 18/11/2016 in qualità di Direttore (2 gg)  
- PTC ADV – tenutosi a Camposampiero (PD) per l’ASL di Padova dal 02/11 al 3/11/2017 in qualità di direttore   (2 gg)  
- PTC ADV – tenutosi a Bolzano per l’ASL di Bolzano dal 30/10 al 31/10/2017 in qualità di istruttore  (2 gg)  
- PTC ADV – tenutosi a Monselice (PD) per l’ASL di Padova dal 24/10 al 25/10/2017 in qualità di direttore   (2 gg)  
- PTC ADV – tenutosi a Bolzano per l’ASL di Bolzano dal 18/10 al 19/10/2017 in qualità di istruttore  (2 gg)  
- BLSD sanitari retrainig – tenutosi per a La Spezia il 08/10/2017 in qualità di direttore  
-  sanitari – tenutosi a La Spezia in data 3/10/2017 in qualità di Direttore full (1 gg) 
- Congresso Regionale Aniarti/Gaslini “Forse non ci capiamo: il senso della comunicazione nei contesti   
sanitari” relazione “La comunicazione strutturata” tenutosi a Genova il 02/10/2017 (1 gg) 
- GIC Base – tenutosi a Macomer (NU)  - dal 18/09 al 19/09/2017 in qualità di direttore full (2 gg)  
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- ALS – tenutosi a Rapallo (GE) dal 09/09 al 10/09/2017 in qualità di formatore full (2 gg)  
- GIC Base – tenutosi a Bologna presso sede IRC - dal 04/09 al 05/09/2017 in qualità di formatore full (2 gg)  
- GIC Base – tenutosi a Bologna presso sede IRC - dal 19/06 al 20/06/2017 in qualità di formatore full (2 gg)  
- BLSD sanitari (5 ore) – tenutosi per ASL 5 Spezzino Polo Unige  il 14/06/2017 in qualità di direttore  
- BLSD sanitari (5 ore) – tenutosi per ASL 5 Spezzino Polo Unige  il 13/06/2017 in qualità di direttore 
- PTC base – tenutosi a S. Stefano di Magra (SP)  il 11/06/2017 in qualità di direttore  (1 gg)  
- PTC base – tenutosi a S. Stefano di Magra (SP)  il 10/06/2017 in qualità di direttore (1 gg)  
- PTC base – tenutosi a S. Stefano di Magra (SP)  il 09/06/2017 in qualità di direttore in affiancamento  (1 gg)  
- GIC Avanzato  – tenutosi a Bologna per l’ASL di Bolzano presso la sede IRC al 5/06 all’8/06/2017 in qualità istruttore (3 

gg)  
- PTC ADV – tenutosi a Bolzano per l’ASL di Bolzano dal 30/05 al 31/05/2017 in qualità di istruttore   (2 gg) ( 37 crediti 

formativi) 
- BLSD sanitari (5 ore) – tenutosi per ASL 5 Spezzino il 26/05/2017 in qualità di direttore 
- BLSD sanitari (5 ore) – tenutosi per ASL 5 Spezzino Polo Unige  il 24/05/2017 in qualità di direttore 
- ALS – tenutosi a Sarzana (SP) dal 12/05 al 13/05/2016 in qualità di Direttore (2 gg)  
- ALS  –  tenutosi  a  La  Spezia  per  l’ASL  5  Spezzino  dal  08/05  al  09/05/2016  in  qualità  di  Direttore  (2  gg)  ( 39  crediti 

formativi) 
- PTC ADV – tenutosi a Sarzana (SP) dal 22/04 al 23/04/2017 in qualità di direttore (2 gg)  
- BLSD sanitari (5 ore) – tenutosi per ASL 5 Spezzino il 14/04/2017 in qualità di direttore 
- GIC Avanzato  – tenutosi a Bologna per l’ASL di Bolzano presso la sede IRC al 27/03 al 30/03/2017 in qualità istruttore 

in affiancamento (3 gg)  
- PTC base – tenutosi a S. Stefano di Magra (SP)  il 26/03/2017 in qualità di direttore in affiancamento  (1 gg)  
- PTC ADV – tenutosi a Sarzana (SP) dal 03/03 al 04/03/2017 in qualità di co direttore (2 gg)  
- PTC ADV – tenutosi a Bolzano per l’ASL di Bolzano dal 21/02 al 22/02/2017 in qualità di co direttore (2 gg) ( 37 crediti 

formativi) 
- PTC director day – tenutosi a Bologna – presso sede IRC - il gg 11/02/2017 in qualità di formatore (1 gg) 
- PTC ADV – tenutosi a Merano (BZ)  per ASL di Bolzano dal 30/01 al 31/01/2017 in qualità di istruttore full (2 gg) ( 37 

crediti formativi) 
- BLSD sanitari (5 ore) – tenutosi per ASL 5 Spezzino il 27/01/2017 in qualità di direttore ECMPG7748 
- BLSD Sanitari (5 ore) – tenutosi per ASL 5 Spezzino il 24/01/2017 mattina in qualità di Direttore ECMPG7748 
- BLSD Sanitari (5 ore) – tenutosi per ASL 5 Spezzino il 24/01/2017 pomeriggio in qualità di Direttore ECMPG7748 
- BLSD Sanitari (5 ore) – tenutosi per ASL 5 Spezzino il 20/01/2017 in qualità di Direttore ECMPG7748 
- BLSD Sanitari (5 ore) – tenutosi per ASL 5 Spezzino il 17/01/2017 mattina in qualità di Direttore ECMPG7748 
- BLSD Sanitari (5 ore) – tenutosi per ASL 5 Spezzino il 17/01/2017 pomeriggio in qualità di Direttore ECMPG7748 

 
Anno 2016  
- BLSD Sanitari (5 ore) – tenutosi per ASL 5 Spezzino il 28/12/2016 mattina in qualità di Direttore ECMPG7748 (8 crediti 

formativi) 
- GIC Base – tenutosi a Bologna presso sede IRC - dal 12/12 al 13/12/2016 in qualità di formatore full (2 gg) 
- GIC Avanzato – tenutosi a Bologna presso sede IRC dal 28/11 al 30/11/2016 in qualità di facilitatore in affiancamento 

(3 gg) 
- Umanizzazione delle cure: viaggio all’interno – tenutosi per l’ASL 5 Spezzino dal 23/11/2016 al 13/12/2916 

ECMPG7687 (9 crediti formativi) 
- ALS – tenutosi a Sarzana (SP) dal 19/11 al 20/11/2016 in qualità di Direttore di corso (2 gg) 
- GIC BASE - tenutosi a Bologna presso sede IRC  dal 17/11 al 18/11/2016 in qualità di istruttore full (2 gg) 
- PTC ADV – tenutosi a  Merano (BZ) per ASL di Bolzano   dal 14/11 al 15/11/2016 in qualità  di co-direttore (2 gg) ( 37 

crediti formativi) 
- PTC ADV – tenutosi a La Spezia (SP) dal 08/11 al 09/11/2016  presso la Marina Militare in qualità di co direttore  (2 gg) 

(21,3 crediti formativi) 
- BLSD Sanitari (8 ore) – tenutosi per ASL 5 Spezzino il 25/10/2016  in qualità di Direttore  
- CONGRESSO NAZIONALE IRC 2016 – EDUCATION, SENSIBILIZZAZIONE E MULTIDISCIPLINARIETA’ – tenutosi ad Assago 

(MI) dal 20/10 al 21/10/2016 in qualità di relatore (2 gg) (6 crediti formativi) 
- BLSD Sanitari (8 ore) – tenutosi per ASL 5 Spezzino il 18/10/2016 in qualità di Direttore  
- PTC ADV – tenutosi a Merano (BZ) per l’ASL di Bolzano dall’11/10 al 12/10/2018 in qualità di istruttore full (2 gg) ( 37 

crediti formativi) 
- ALS – tenutosi a Teramo , per l’ASL di Teramo, dal 3/10 al 4/10/2016 in qualità di istruttore full (2 gg); 
- PTC  ADV – tenutosi a La Spezia dal 28/09 al 29/09/2016 in qualità di istruttore full (2 gg) 
- BLSD cat B – tenutosi a La Spezia il 20/09/2016 in qualità di direttore (1 gg) ECMPG7157 (16 crediti formativi) 
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- PTC ADV – tenutosi a La Spezia dal 31/08 al 01/09/2016 in qualità di istruttore full (2 gg) 
- BLSD cat B – tenutosi a Santo Stefano di Magra il 27/08/2016 in qualità di direttore (1 gg) 
- PTC – tenutosi a Bologna dal 10/06 al 11/06/2016 in qualità di Co direttore (2 gg) (32 crediti formativi) 
- ALS – tenutosi a Teramo per l’ASL di Teramo, dal 30/05 al 31/05/2016 in qualità di Istruttore full (2 gg) 
- BLSD cat B – tenutosi a La Spezia il 25/05/2016 in qualità di direttore (1 gg) 
- ALS – tenutosi a Bologna , per l’ASL di Bologna - dal 23/05 al 24/05/2016 in qualità di Istruttore full (2 gg) 
- ALS – tenutosi a La Spezia dal 19/05 al 20/05/2016 in qualità di Direttore (2 gg) (38 crediti formativi) 
- BLSD cat B. tenutosi a La Spezia il 13/05/2016 in qualità di direttore (1 gg)  
- PBLSD tenutosi a La Spezia il 10/05/2016 in qualità di direttore (1 gg) (9 crediti formativi) 
- GIC BASE tenutosi a Bologna presso la sede IRC il 03-04/05  – in qualità di istruttore full (2 gg) 
- GIC BASE tenutosi a Milano presso il centro di formazione di “Ospedale Niguarda”  il 25-26/04  – in qualità di istruttore 

full (2 gg) 
- ALS – tenutosi a La Spezia dal 18/04 al 19/04/2016 in qualità di Direttore (2 gg) 
- GIC BASE tenutosi a Bologna presso la sede IRC il 23-24/03/2016 in qualità di istruttore full (2 gg) 
- ALS – tenutosi a Bologna dal 22/02 al 23/02/2016 in qualità di Istruttore full (2 gg) (36 crediti formativi) 
- PTC ADV – tenutosi a La Spezia dal 15/02 al 16/02/2016 in qualità di istruttore full (2 gg) (20 crediti formativi) 
- PTC Base – tenutosi a La Spezia il 06/02/2016 in qualità di istruttore full (1 gg) 
 
Anno 2015  
- BLSD Pediatrico cat. B 8 ore – tenutosi a La Spezia  il 12/05/2015 in qualità di Direttore (1 gg – 8 ore) 
- BLSD cat. a 8 ore – tenutosi a La Spezia  il 19/12/2015 in qualità di Istruttore full (1 gg) 
- PTC ADV tenutosi a Bologna il 01/12 al 02/12/2015 in qualità di istruttore full (2 gg) 
- ALS – tenutosi a Bologna dal 27/11 al 28/11/2015 in qualità di Direttore (2 gg - 20 ore) 
- PTC BASE  tenutosi a Merano il 14/11/2015 in qualità di istruttore full (1 gg) 
- PTC ADV tenutosi a Schio (VI) presso l’ASL di Vicenza dal 30/10 al 31/10/2015 in qualità di candidato istruttore (2 gg) 
- BLSD Pediatrico cat. B 8 ore – tenutosi a Carrara per l’ASL di Massa Carrara il 28/10/2015 in qualità di istruttore full (1 

gg – 8 ore) (dieci crediti formativi) 
- BLSD cat. B 8 ore – tenutosi a La Spezia  il 27/10/2015 in qualità di Direttore (1 gg – 8 ore) 
- PTC ADV tenutosi a  Chioggia (VE) dal 23/10 al 24/10/2015 in qualità di candidato istruttore (2 gg) 
- BLSD Pediatrico cat. B 8 ore – tenutosi a Carrara  per l’ASL di Massa Carrara il 21/10/2015 in qualità di istruttore full (1 

gg – 8 ore) (dieci crediti formativi) 
- BLSD cat. B 8 ore – tenutosi a La Spezia  il 20/10/2015 in qualità di Direttore (1 gg – 8 ore) 
- BLSD cat. B 8 ore – tenutosi a La Spezia  il 13/10/2015 in qualità di Direttore (1 gg – 8 ore) 
- Analisi di casi clinici nel dipartimento d’emergenza – per ASL 5 spezzino tenutosi a La Spezia dal 25/09 all’11/12/2015 

ECMPG6527 (1 credito formativo) 
- BLSD cat. B 8 ore – tenutosi a La Spezia  il 22/09/2015 in qualità di Direttore (1 gg – 8 ore 
- BLSD Pediatrico cat. B 8 ore – tenutosi a Sarzana (SP)  il 20/09/2015 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 ore) 
- ALS – tenutosi a Bologna dal 22/07 al 23/07/2015 in qualità di Co Direttore (2 gg - 20 ore) 
- GIC BASE tenutosi a Bologna, presso sede IRC,  il 15-16/06/2015 in qualità di candidato istruttore (2 gg) 
- ALS – tenutosi a Bologna dal 08/06 al 09/06/2015 in qualità di istruttore full (2 gg - 20 ore) 
- BLSD Pediatrico cat. B 8 ore – tenutosi a La Spezia  il 26/05/2015 in qualità di Direttore (1 gg – 8 ore) 
- BLSD cat. B 8 ore – tenutosi a La Spezia  il 15/05/2015 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 ore) 
- BLSD cat. B 8 ore – tenutosi a La Spezia  il 14/05/2015 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 ore) 
- L’infermiere  che  opera  in  area  medica  e  i  cambiamenti  professionali  -  per  ASL  5  spezzino  in  qualità  di  formatore 

ECMPG6256 dall’11/5 al 13/5/2015 (10 crediti formativi) 
- ALS – tenutosi a Bologna dal 11/05 al 12/05/2015 in qualità di istruttore full (2 gg - 20 ore) 
- ALS – tenutosi a La Spezia dal 4 al 6/05/2015 in qualità di Direttore (3 gg – 24 ore) (trentotto crediti formativi) 
- BLSD cat. B 8 ore – tenutosi a La Spezia  il 21/04/2015 in qualità di Direttore (1 gg – 8 ore) 
- BLSD Pediatrico cat. B 8 ore – tenutosi a La Spezia per ASL 5 Spezzino il 07/04/2015 in qualità di Direttore (1 gg – 8 ore) 

ECMPG5938 (15 crediti formativi) 
- BLSD cat. B 8 ore – tenutosi a La Spezia  il 31/03/2015 in qualità di Direttore (1 gg – 8 ore) 
- ALS – tenutosi ad Ancona il 21-22/03/2015 in qualità di candidato Direttore (2 gg) 
- ALS – tenutosi a Bologna il 09-10/03/2015 in qualità di candidato Direttore (2 gg) 
- BLSD  cat.  B  8  ore  –  tenutosi  a  La  Spezia  per  ASL  5  Spezzino  il  03/03/2015  in  qualità  di  Direttore  (1  gg  –  8  ore) 

ECMPG5934 (16 crediti formativi) 
- BLSD cat. B 8 ore – tenutosi a Sarzana (SP)  il 07/02/2015 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 ore) 
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- La gestione del paziente traumatizzato all’interno della shock room – tenutosi a La Spezia per ASL 5 Spezzino il 20/01 
e 21/01/2015  ECMPG4966 (6 crediti formativi) 

 
 
Anno 2014  

 
 Gestione  di  eventi  avversi  dopo  somministrazione  di  mezzi  di  contrasto  in  radiologia  –  tenutosi  per  ASL  5 

spezzino il 20/12/2014  ECMPG5682 (13 crediti formativi) 
 PTC BASE – tenutosi a La Spezia il 22/11/2014 in qualità d’istruttore full 
 BLSD Pediatrico  – tenutosi a La Spezia il 18/12/2014 per  ASL 5 Spezzino  in qualità di Direttore ECMPG5541 (16 

crediti formativi) 
 BLSD  cat  B  –  tenutosi  a  Levanto  il  12/12/2014  per  ASL  5  Spezzino  in  qualità  di  Direttore  ECMPG5505  ( 9  crediti 

assegnati) 
 BLSD Pediatrico  – tenutosi a La Spezia per ASL 5 Spezzino  il 09/12/2014 in qualità di Direttore ECMPG5541 (16 

crediti formativi) 
 La gestione del paziente traumatizzato all’interno della shock room –  per ASL 5 Spezzino in qualità di formatore 

ECMPG4966 (29 crediti formativi) 
 BLSD Pediatrico – tenutosi a La Spezia per ASL 5 Spezzino  il 25/11/2014 in qualità di Direttore ECMPG5541 (16 

crediti formativi) 
 BLSD cat B – tenutosi a La Spezia per ASL 5 Spezzino il 18/11/2014 in qualità di Direttore ECMPG5505 (16 crediti 

formativi) 
 BLSD cat B – tenutosi a La Spezia per ASL 5 Spezzino il 11/11/2014 in qualità di Direttore  ECMPG5505 (14 crediti 

formativi) 
 BLSD cat B – tenutosi a La Spezia il 28/10/2014 in qualità di Direttore 
 BLSD cat B – tenutosi a La Spezia il 07/10/2014 in qualità di Direttore 
 BLSD cat B – tenutosi a La Spezia il 30/09/2014 in qualità di Direttore 
 BLSD cat B – tenutosi a La Spezia il 30/05/2014 in qualità di Direttore 
 BLSD cat B – tenutosi a La Spezia il 28/05/2014 in qualità di Direttore 
 PTC BASE – tenutosi a La Spezia il 22/11/2014 in qualità di Istruttore full 
 ALS – tenutosi a Bologna dal 20/11 al 21/11/2014 in qualità di istruttore full (2 gg e 20 ore) 
 PTC base – tenutosi a Bologna il giorno 09/09/2014 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 ore) 
 BLSD pediatrico – tenutosi a Sarzana (SP) il giorno 23/08/2014 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 ore) 
 BLSD pediatrico R – tenutosi a Sarzana (SP) il giorno 26/07/2014 in qualità di istruttore full (5 ore) 
 BLSD cat B R – tenutosi a Sarzana (SP) il giorno 19/07/2014 in qualità di istruttore full (5 ore) 
 ALS tenutosi a Bologna – i giorni 19/06/2014 e 20/06/2014 in qualità di istruttore full (2 gg – 20 ore) 
 BLSD cat. B – tenutosi a Sarzana (SP) il giorno 07/06/2014 (1 gg – 8 ore) 
 ALS presso Bologna Soccorso – tenutosi a Bologna dal 03/06/2014 al 4/06/2014 in qualità di istruttore full (2 gg – 

20 ore) 
 BLSD cat. B – tenutosi presso polo didattico di La Spezia il giorno 30/05/2014 in qualità di Direttore di corso(1 gg – 

8 ore) 
 BLSD cat. B – tenutosi presso polo didattico di La Spezia il giorno 28/05/2014 in qualità di Direttore di corso (1 gg – 

8 ore) 
 BLSD cat. B – Unige Polo formativo di La Spezia – in data 16/05/2014 (1 gg – 8 ore) 
 ALS  presso CneS di La Spezia per ASL 5 Spezzino –  dal 22/04/2014 al 24/04/2014 in qualità di istruttore full (2 gg e 

½ – 24 ore e 28 crediti formativi) 
 La  gestione  del  paziente  traumatizzato  all’interno  della  Shock  Room –  ASL  5  spezzino  –  ECMPG4966  dal 

01/04/2014 al 02/04/2014 (30 crediti ecm) 
 
Anno 2013 (24 gg per un totale di 290 ore) 
 

- BLSD cat. B presso Centro Anziani Monte San Quirico in data 11/12/2013 in qualità di Direttore (1 gg – 8 ore); 
- ALS  presso ASL di Bologna – Lama di Setta dal 21/11/2013 al 22/11/2013 in qualità di istruttore full (2 gg – 20 

ore) 
- PTC Base Presso ASL di Merano in data 17/09/2013 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 ore) 
- BLSD cat. A, sala polifunzionale comune di Sarzana (sp)  gg 15/06/2013 in qualità di Direttore (1 gg – 8 ore) 
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- BLSD pediatrico, per Università degli Studi di Genova  -  Facoltà di Medicina e Chirurgia  – corso di Laurea in 
Scienze Infermieristiche -Polo Infermieristico di La Spezia, gg 13/06/2013 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 
ore) 

- BLSD pediatrico, per Università degli Studi di Genova  -  Facoltà di Medicina e Chirurgia – corso di Laurea in 
Scienze Infermieristiche -Polo Infermieristico di La Spezia, gg 11/06/2013 in qualità di Direttore (1 gg – 8 ore) 

- BLSD pediatrico per ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios il gg 29/05/2013 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 
ore) 

- BLSD cat. A, sala polifunzionale comune di Sarzana (sp)  gg 27/05/2013 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 
ore) 

- BLSD , sala polifunzionale comune di Sarzana (sp)  gg 22/05/2013 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 ore) 
- BLSD per ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios il gg 20/05/2013 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 ore) 
- BLSD pediatrico, per Università degli Studi di Genova  -  Facoltà di Medicina e Chirurgia  – corso di Laurea in 

Scienze Infermieristiche -Polo Infermieristico di La Spezia, gg 17/05/2013 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 
ore) 

- BLSD  ,  per  Università  degli  Studi  di  Genova  -    Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  –  corso  di  Laurea  in  Scienze 
Infermieristiche -Polo Infermieristico di La Spezia, gg 16/05/2013 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 ore) 

- BLSD pediatrico per ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios il gg 15/05/2013 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 
ore) 

- BLSD pediatrico per ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios il gg 08/05/2013 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 
ore) 

- BLSD per ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios il gg 06/05/2013 in qualità di Direttore (1 gg – 8 ore) 
- BLSD R sala polifunzionale comune di Sarzana (sp)  gg 27/04/2013 in qualità di Direttore (1/2 gg – 5 ore) 
- ALS presso ASL 5 Spezzino dal 22 aprile 2013 al 24 aprile 2013 in qualità di CoDirettore   (2 gg ½ - 24 ore e 30 

crediti formativi) 
- BLSD per ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios il gg 22/04/2013 in qualità di Direttore (1 gg – 5 ore) 
- BLSD pediatrico per ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios il gg 10/04/2013 in qualità di Direttore (1 gg – 8 ore) 
- BLSD , sala polifunzionale comune di Sarzana (sp)  gg 25/03/2013 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 ore) 
- BLSD pediatrico per ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios il gg 20/03/2013 in qualità di istruttore full (1 gg – 8 

ore) 
- BLSD per ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios il gg 11/03/2013 in qualità di Direttore (1 gg – 8 ore) 
 
 

CORSI IN QUALITÀ DI DISCENTE 

 
Anno 2018 
- EPALS  ” tenutosi a Carinaro (NA)  il 02-03/03/2018  
- Corso base formazione per tutor clinici modulo 2 – tenutosi a La Spezia dal 16/01/2018 al 30/01/2018 (18 crediti 

formativi) 
Anno 2017 
 
- Corso FAD prevenzione della corruzione, etica e legalità ai sensi della legge 190/2012 livello specifico – dal 

23/0372017 al 31/12/2017 (25,50 crediti formativi) 
- Corso valutazione dell’appropriatezza nella gestione delle risorse umane : le matrici organizzative – tenutosi a La 

Spezia il 12/12/2017 (9,7 crediti formativi) 
- BLSD ERC in lingua inglese tenutosi a Bologna il 2/12/2017  
- Approfondimenti istituti contrattuali per la gestione corretta del personale sanitario – tenutosi a La Spezia il 

30/11/2017 (9,70 crediti formativi) 
- Corso di formazione “Leadership e valutazione:  le competenze del valutatore” tenutosi a La Spezia il 04/10/2017 al 

22/01/2018 (29,50 crediti formativi)  
- Gestione Rifiuti Sanitari tenutosi a La Spezia il 28/09/2017 (21,40 crediti formativi) 
- PFA “Applicazioni pratiche di risk management” tenutosi a La Spezia il 12/09 e 4/10/2017 (12,5 crediti formativi) 
- Convegno “Trauma upDate and organization” tenutosi a Santa Margherita Ligure – Rapallo (GE) il 29/05/2017 
- Corso di formazione “Leadership e valutazione:  le competenze del valutatore” tenutosi a La Spezia il 23/03/2017  
- Corso di formazione “La Responsabilità gestionale del coordinatore tra innovazioni normative e recente casistica” 

tenutosi il 08/02/2017 presso il CISEF Gaslini ( 8,5 crediti formativi ) 
 
Anno 2016 
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- Corso di formazione sui rischi specifici in ambiente sanitario ai sensi dell’art. 37 del D.Lgvp 81/2008 tenutosi dal 
30/01/2016 al 31/12/2016 (12 crediti formativi)  

- “informativa mapo coordinatori professionali” tenutosi a La Spezia in data 15/09/2016 
 

Anno 2015 
- Promozione del benessere organizzativo e prevenzione dei disagi della sfera emotiva del personale dipendente 

dell’ASL 5 spezzino  - ASL 5 Spezzino ECMPG5684 del 14/01/2015 (6 crediti formativi) 
- Quando il paziente diventa critico: prevenzione, sorveglianza infermieristica e uso della scala MEWS – Padova 

10/02/2015 evento n. 514-114432 (cinque crediti formativi) 
- Gestione dell’emorragia critica nelle alterazioni della coagulazione con tecniche point of care” Corso Hands -on e 

algoritmi decisionali – tenutosi a Bologna il 19/02/2015 
- Workshop di Consenso: Gli aspetti infermieristici nella gestione della “fase c” nel trauma: circulation management and 

nurse role” tenutosi a Bologna il 20/02/2015 in qualità di esperto  
- Convegno “Trauma upDate and organization” tenutosi a Bologna il 21/02/2015 
- RN4CAST@IT Registered Nurse forecasting in Italy – impatto dell’assistenza infermieristica sulla qualità delle cure: 

applicazione italiana della survery secondo le linee guida RN4Cast Consortium – tenutosi a Genova il 24/02/2015 
- Corso Direttori IRC ERC – tenutosi a Bologna il 26-27/02/2015 
- Trauma update “tra pratica e grammatica” tenutosi a Mestre (VE) il 18/04/2015 
- Le competenze specialistiche in ambito infermieristico  Dall’impianto alla gestione degli accessi vascolari – evento n. 

130037 tenutosi a Bologna il 6/06/2915 (4, 5 crediti formativi) 
- Prevenzione del suicidio in ospedale – ASL 5 Spezzino ECMPG5535 del 29/01/2015 (5,8 crediti formativi) 
- Evento Regionale ANIARTI Liguria “Best practice nel monitoraggio in area critica” tenutosi a Genova il 25/05/2015 
- La radioprotezione nelle attività sanitarie – ASL 5 Spezzino ECMPG6314 del 16/09/2015 (5,90 crediti formativi) 
- Focus sulle raccomandazioni ministeriali. Aggiornamenti in tema di risk management: audit clinico, pdta e buone 

pratiche cliniche management dei dati – ASL 5 Spezzino ECMPG6401 del 22/09/2015 (6,30 crediti formativi) 
- Aggiornamento Direttori ed istruttori corsi IRC – tenutosi a Parma il 5/11/2015 
- Congresso Nazionale 2015 IRC – tenutosi a Parma il 6-7/11/2015 
- Corso base di triage in Pronto Soccorso abilitante secondo i criteri del GFT – ASL 5 Spezzino ECMPG6535 del 14/10 e 

15/10/2015 (22,90 crediti formativi) 
- “Standard infermieristici per l’area critica. Come gli infermieri cambiano l’assistenza sanitaria e la vita delle persone” 

Congresso Nazionale ANIARTI – tenutosi a Riva del Garda (TN) dall’11 al 13/11/2015 
 
Anno 2014 
- Workshop di consensus “trauma uodate and organization” tenutosi a Bologna il 14/02/2014 in qualità di esperta 
- Trauma: Update and Organization - tenutosi a Bologna il 15/02/2014 (4,5 crediti formativi) 
- ETC ISTRUCTOR DAY & ETC – tenutosi a La Spezia dal 20/02 al 23/02/2014 
- Sterilizzazione  dei  dispositivi  medici:  up-date  –  ASL  5  Spezzino  ECMPG5085  dal  29/04  al  30/04/2014  (11,  6  crediti 

formativi) 
- “Update to Standard 9°” – tenutosi a Savona il 09/05/2014 evento n. 94335 (6 crediti formativi) 
- Modello di assistenza ospedaliera per intensità di cure: lo stato dell’arte  – ASL 5 Spezzino ECMPG5153 il 10/05/2014 

(10,80 crediti formativi) 
- “1^ Rianimation Festival” – tenutosi a Rapallo (GE) il 21/05/2014 – evento formativo n. 39-96602 (8 crediti formativi) 
- Aggiornamento Istruttori e Direttori di corso Italian Resuscitation Council – tenutosi a Rapallo il 21/05/2014 
- “IV meeting internazionale delle associazioni di volontariato e servizi 118  – al cuore del problema  – strategie nella 

defibrillazione precoce per ottenere i migliori risultati” svoltosi a Piacenza il 14/06/2014  
- Sperimentazione clinica: ruolo e responsabilità dell’infermiere  - presso Università degli studi di Firenze, 26/09/2014 
- Corso base sulla nutrizione artificiale –ASL 5 Spezzino ECMPG5408 dal 6/10 al 7/10/2014 (19,80 crediti formativi) 
- Congresso  nazionale  IRC  Italian  Resuscitation  Council  –  tenutosi  a  Napoli  il  10  e  11/10/2014  evento  n.  101716  (6 

crediti formativi) 
- II Giornate Liguri di anestesia e rianimazione - “Emorragia massiva: quali strategie oggi?” – tenutosi a Lerici (SP) il 14 -

15/11/2014 
- VII PICC DAY Riunione monotematica annuale dedicata ai PICC e ai midline – tenutasi a Genova il 5/12/2014 
 

 
Anno 2013 
- Sicurezza dei luoghi di lavoro D.lgs. 81 del 09/04/2008 art. 37 comma 2  – Corso FAD dal 6/6/2013 al 30/12/2016 (6 

crediti formativi) 
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- “Approccio al trauma maggiore ATLS e ETC: due filosofie complementari” – tenutosi a Parma il 23/01/2013 evento n. 
PG20120109471 (5 crediti formativi) 

- La  privacy  in  ambito  sanitario:  regole  e  responsabilità  alla  luce  dei  più  recenti  provvedimenti  del  garante  e  della 
giurisprudenza  codice corso ECMPG4352 del 24/09/2013 (3 crediti formativi) 

- “I processi di defibrillazione precoce: come comportarsi?” tenutosi a Genova il 03/10/2013 (5 crediti formativi) 
- Gestione per obiettivi – tenutosi a La Spezia ASL 5 Spezzino ECMPG4633 il gg 18/11/2013 (4 crediti formativi) 
- “Coordinatori aziendali HTA” – tenutosi a Chiavari (GE) il 09/10/2013 
 
 
 
La Spezia,  23/04/2018 
             
   
 
Samantha Di Marco        
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