CURRICULUM VITAE

DI MARCO LIPPI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marco Lippi

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

italiana

Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 09/12/2005 al 07/01/2013 e dal 02/2014 a 12/2019 presso il reparto Anestesia e
Rianimazione con rapporto d'impiego con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno.
Dal 08/01/2013 a 02/2014 presso il reparto di Pronto Soccorso con rapporto d'impiego con
contratto a tempo indeterminato a tempo pieno.
Dal 12/2019 a tutt’oggi presso 118 Forlì con rapporto d'impiego con contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda USL di Forlì Presidio Ospedaliero “Morgagni-Pierantoni” via Forlanini, 34 - 47121 Forlì
Sanitario
Collaboratore professionale Sanitario Infermiere Cat. D1

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

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

Anni scolastici 1996/2001
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “I. OLIVETI” Forlì
Tecnico di gestione aziendale
Anni Accademici 2002/2005
Università degli Studi di BOLOGNA, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in
Infermieristica
Infermiere
Anni Accademici 2007/2008
Università degli Studi di FIRENZE, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Master di I° livello in Anestesia e Terapia Intensiva
con periodo di tirocinio effettuato presso:
U.O. Di Rianimazione Pediatrica e Neonatale dell'Ospedale Meyer di Firenze.
Sala Operatoria di Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera di Cesena
Periodo di formazione attiva in elisoccorso Ravenna
Italiano
inglese
Ottima
Ottima
Buona
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenze informatiche
Sistemi operativi:ottima
Programmazione:buona
Elaborazione testi:ottima
Fogli elettronici:ottima
Gestione database:buona
Navigazione in Internet:ottima
Conoscenza di macchinari
Conoscenza ventilatori:ottima
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Attività formative svolte come
partecipante

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO:
ANNO dal 2005 al 2018
1) Corso: 'BLSD pediatrico esecutori organizzato dall'Ausl di Forlì
2) Corso ALS Advance Live Support organizzato dall'Ausl di Forlì
Il corso si è svolto dal 27/09/2010 al 29/09/2010 (21 ore)
3) Corso: 'BLSD IRC esecutori organizzato dall'Ausl di Forlì
4) Corso Unificato Istruttori Avanzati “ALS” presso sede IRC di Bologna
Il corso si è svolto dal 27/03/2014 al 29/03/2014 (23 ore)
3)

Corso:“Gestione del paziente pediatrico ricoverato in terapia intensiva”

4)

Corso per tutor clinici organizzato dall'Ausl di Forlì Anno 2015

5)

Corso “Lavoratore incaricato di attuare le misure antincendio e di gestione dell'emergenza”
organizzato dall'Ausl di Forlì Anno 2015

6) Corso: PALS American Heart Association organizzato dall'Ausl di Forlì
Il Corso si è svolto dal 24/11/2015 al 26/11/2015
Attività formative svolte come
docente

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO:
1)

Progetto Mier : Mortalità intraospedaliera e strategie di contenimento Anno 2009/2010
organizzato dall'Ausl di Forlì

2)

Gestione delle Vie Aeree

3)

Docenza UTIC-EMODINAMICA. Approccio ABCDE al paziente in arresto e peri-arresto,
gestione e utilizzo dei due defibrillatori in dotazione

4)

Docenza PRONTO SOCCORSO. Gestione in emergenza delle vie aeree, utilizzo ventilatori

5)

Corsi ALS come istruttore

6)

Membro della Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica sulla fornitura dei
dispositivi medici per ventiloterapia in area vasta.
Periodo: 12/2017-09/2018
Pubblicazioni di carattere
scientifico attinenti al proprio
specifico professionale

PUBBLICAZIONI
PER L’ANNO: 2006/2007
1)

Autore dello studio : “Confronto tra ventilazione invasiva e non invasiva nell'ARDS, uno
studio retrospettivo osservazionale”

PER L’ANNO: 2010
2)

Clinical use of the STOP-BANG questionnaire in patients undergoing sedation for
endoscopic procedures

PER L’ANNO: 2015

Partecipazione a progetti attinenti
al proprio specifico professionale

3)

Uno degli incaricati per la traduzione dell'opera a stampa “Volume Linee Guida della
Rianimazione Cardiopolmonare ERC 2015” ALS versione in lingua italiana tradotta
dall'originale inglese edito da European Resuscitation Council

1)

“Progetto Margherita: Creare uno strumento informatico per la raccolta sistematica dei dati
che possa permettere una valutazione continua della performance delle Terapie Intensive”

2)

Progetto: “Riorganizzazione del lavoro dell'infermiere trasversale in rianimazione, raccolta
dati e sviluppo di un piano delle attività”
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3)

Sostituto all'interno dell'U.O. Rianimazione del ruolo di TECNICO nella gestione e
manutenzione delle attrezzature, assistenze rianimatorie intraospedaliere o ad assistenze a
sedazioni per interventi in elezione extra reparto

4)

Membro del gruppo accertamento di morte e donazione tessuti e organi DAL 2006 al 2018

5)

Progetto VIVA dal 2012: iniziativa che ha l'obiettivo di migliorare la conoscenza e la
formazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla rianimazione cardiopolmonare.

6)

Membro volontario del Soccorso Alpino della Stazione di Monte Falco come Tecnico
Sanitario dal 2011. Abilitazione ad essere elitrasportato e e verricellato dal Corpo Militare
della Polizia di Stato conseguita nell'anno 2017

7)

Membro dell'Ordine di Malta, Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di
Gerusalemme di Rodi e di Malta

8)

Membro volontario dell'equipe di soccorso avanzato presso lo Stadio Manuzzi di Cesena
durante gli eventi sportivi dal 2007 al 2013

9)

Ruolo di tutoraggio per l'inserimento di nuovo personale infermieristico e di studenti in
corso presso l'U.O. Rianimazione

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.
Forlì 01/11/2021
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