


 Curriculum vitae  Marsigli Lorenzo

Università degli Studi di Bologna, Bologna (Italia) 

-partecipazione diretta alle attività assistenziali e di guardia medica ospedaliera diurna, notturna e 
festiva (svolta in forma autonoma) del Reparto di Patologia Medica I dell'Osp. Pol. S. Orsola in 
Bologna

-conduzione in prima persona dell'ambulatorio di Allergologia del medesimo Istituto, sotto la guida del 
Dott. G.F. Stefanini sino al settembre 1996 e quindi del Dott. R. Meliconi

-svolgimento di attività di ricerca in campo di geriatria, allergologia, immunologia generale e dei 
trapianti e alcologia

08/10/1992–23/12/1992 Sottotenente Medico

Scuola di Sanità Militare, Firenze (Italia) 

01/09/1985–25/01/1992 Laurea in Medicina e Chirurgia Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Bologna, Bologna (Italia) 

Durante gli studi universitari:

1989: Allievo Interno presso la Cattedra di Gerontologia e Centro per lo Studio dell'aterosclerosi e 
delle Malattie Dismetaboliche dell'università di Bologna (Dir.: Chiar.mo Prof. Giancarlo Descovich); 
collaborazione con il Dott. Antonio Gaddi, ricercatore presso tale Centro, alla stesura di alcuni lavori 
scientifici sul metabolismo dei lipidi e sull'ipercolesterolemia Familiare.

1991: Allievo Interno presso l'Ist. Di Patologia Medica e Metodologia Clinica I dell'università di Bologna
(Dir.: Chiar.mo Prof. Giovanni Gasbarrini), con svolgimento di attività di Reparto, Ambulatoriale e di 
Laboratorio.

1992 Medico Frequentatore presso l'Ist. Di Patologia Medica e Metodologia Clinica I dell'università di 
Bologna (Dir. Chiar.mo Prof. Giovanni Gasbarrini); svolgimento di attività allergologica ambulatoriale 
sotto la guida del Dott. Giuseppe Francesco Stefanini; collaborazione con lo stesso Dott. Stefanini alla
ricerca scientifica in campo di Allergologia, Immunologia generale e dei trapianti ed Alcologia (con 
svolgimento di una ricerca promossa dal Ministero della Sanità della Repubblica Italiana).

01/09/1980–01/07/1985 Diploma di Maturità Classica Livello 4 QEQ

Liceo Classico "M. Allegretti", Vignola (MO) (Italia) 

Cultura umanistica 

15/09/2014–29/10/2014 Corso di qualificazione dei formatori per responsabili del progetto 
formativo e dei docenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna

SIRS Regione Emilia-Romagna, Bologna (Italia) 

Corso di formazione con verifica dell'apprendimento della durata di 64 ore in 8 giornate

Formatore in materia di Primo Soccorso per Aziende (D.Lgs. 81/08) per conto dell'Az. USL Bologna

22/09/2005–24/09/2005 Istruttore avanzato ERC-IRC

Italian Resuscitation Council, Roma (Italia) 

Istruttore di Advanced Life Support secondo linee guida European Resuscitation Council ed 
esecuzione in qualità di facilitatore di corsi Advanced Life Support (ALS) e Immediate Life Support 
(ILS)

04/04/2005–06/04/2005 Corso Hospital Disaster Management

Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi, Bologna (Italia) 
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 C1 B1 B2 B2

francese B1 C1 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ottime competenze comunicative derivate dalla mia esperienza come formatore in ambito di medicina 
d'urgenza e primo soccorso

Competenze organizzative e
gestionali

- ho buone competenze di team leading acquisite nella mia attività professionale come team leader 
all'interno di un pronto soccorso

- sono istruttore di Advanced Life Support, nel quale vengono insegnate, tra l'altro, le strategie per 
potere esercitare il ruolo di team leader in ambiento di medicina di urgenza

Competenze professionali - gestione autonoma di pazienti complessi e con patologie acute in termini diagnostico-terapeutici e 
capacità valutativa di eventuale trasferimento verso strutture di livello superiore

- esecuzione di ecografia bedside

- esecuzione delle comuni manovre di medicina di urgenza (manovre ALS)

- utilizzo e settaggio di dispositivi per la ventilazione non invasiva

- erogazione di formazione in ambito di medicina di urgenza e di primo soccorso

- tutor-valutatore per i candidati agli esami di stato all'abilitazione della professione di Medico-Chirurgo 
presso l'Università di Bologna

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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