
 

   

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE MARCHIS LORIS 
Indirizzo   
Telefono  06 93273298        

Fax  06 93273274 
E-mail  loris.demarchis@aslroma6.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30/05/1960 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal      01/01/2008          ad       tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL Roma H, 14 B.go Garibaldi, I-00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  CPSE con Posizione organizzativa  
Collaboratore - Servizio infermieristico del P.O di Albano Laziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del fabbisogno infermieristico nelle UU.OO.CC. 
Gestione e coordinamento del personale  di supporto direttamente assegnato 
Verifica utilizzo  prestazioni in straordinario 
Implementazione di linee guida, protocolli e procedure 
Valutazione e verifica delle modalità assistenziali infermieristiche 
Verifica igienico-organizzativa dell’ospedale 
Valutazione fabbisogni formativi –proposta  di piani formativi 

 
• Date (da – a)  Dal 01/09/2002    ad     31/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL Roma H, 14 B.go Garibaldi, I-00041 Albano Laziale (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Coordinatore infermieristico -  Infermiere addetto infezioni ospedaliere 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione del personale infermieristico e di supporto assegnato alla Direzione 

Sanitaria 
Sviluppo di protocolli e di procedure 
Componente Comitato Infezioni Ospedaliere 
Partecipazione elaborazione procedure ospedaliere, verifica applicazione procedure-  
Esecuzione indagini epidemiologiche –elaborazione report 
Verifica igienico-organizzativa  all’interno del Presidio Ospedaliero 

 
• Date (da – a)  Dal 01/09/2001    ad     31/08/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unità Sanitaria Locale RM 31 (integrata successivamente nella Azienda USL Roma H), 14 B.go 
Garibaldi, I-00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica  - Terapia Intensiva  P.O. Velletri 
• Tipo di impiego  Coordinatore infermieristico      

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione del personale infermieristico e di supporto 
Gestione delle risorse materiali e strutturali 
Organizzazione, pianificazione generale, coordinamento, verifica, delle attività assistenziali  - 
Sviluppo di protocolli e di procedure 

 
• Date (da – a)  Dal 26/05/1999    ad     31/08/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unità Sanitaria Locale RM 31 (integrata successivamente nella Azienda USL Roma H), 14 B.go 
Garibaldi, I-00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica  - Direzione Sanitaria  P.O Velletri 

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  
 

 



 

   

• Tipo di impiego  Infermiere addetto alle infezioni ospedaliere     

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Comitato Infezioni Ospedaliere 
Partecipazione elaborazione procedure ospedaliere, verifica applicazione procedure-  
Esecuzione indagini epidemiologiche –elaborazione report 

 
• Date (da – a)  Dal     11/01/1988     ad     25/05/1999   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unità Sanitaria Locale RM 31 (integrata successivamente nella Azienda USL Roma H), 14 B.go 
Garibaldi, I-00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego  Infermiere Professionale  esperienza assistenziale nei reparti di : Medicina Generale, Chirurgia 

Generale, Pronto Soccorso, Cardiologia 
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione, applicazione ed esecuzione di piani assistenziali diretti ai singoli malati   - 

Assistenza diretta al malato 
 

• Date (da – a)  Dal      30/08/1984           ad       10/01/1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clinica Madonna della Letizia- Via dei laghi      00049 Velletri  (Rm) 
• Tipo di azienda o settore  Clinica privata convenzionata   - Lungodegenza 

• Tipo di impiego  Infermiere Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione, applicazione ed esecuzione di piani assistenziali diretti ai singoli malato    

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal      2008               AL      2010              

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università  “La Sapienza “      Roma  
Facoltà di Medicina e Chirurgia    (sede distaccata Latina)                

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direzione organizzazioni sanitarie- progettazione e pianificazione processi assistenziali e 
formativi 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

• Livello nella classificazione nazionale  Laurea Magistrale  con  Votazione   110/110 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Societa PRAXI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Creare/migliorare l’attività di audit aziendale 
Valutare e analizzare il sistema di controllo interno 
Aggiornare il sistema di controllo interno e l’attività di audit in relazione alla continua mutazione 
delle strutture organizzative 

• Qualifica conseguita  Diploma Internal Audit   soc   PRAXI 
• Livello nella classificazione nazionale   Corso specializzazione 
 

• Date (da – a)  Dal     01/10/1994         al  30/06/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali USL Rm 31    
Velletri/Lariano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza al paziente nelle area ad alta intensità assistenziale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva 

• Livello nella classificazione nazionale   Corso specializzazione 
 

• Date (da – a)  Dal     01/10/1990         al  30/06/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali USL Rm 31    
Velletri/Lariano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene-  misure di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza 
partecipare a programmi di controllo delle infezioni e riduzione dei rischi ambientali 
predisposizione indagini epidemiologiche e diffusione dei dati 

• Qualifica conseguita  Infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere 
• Livello nella classificazione nazionale   Corso specializzazione 
 
 
 



 

   

• Date (da – a)  Dal     01/10/1986         al  30/06/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali USL Rm 31    
Velletri/Lariano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento delle attività assistenziali, del personale infermieristico e di supporto. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica 

• Livello nella classificazione nazionale   Certificato  di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica 
 

• Date (da – a)  Dal     01/10/19985         al  30/06/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali USL Rm 31    
Velletri/Lariano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza chirurgica in camera operatoria 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in assistenza chirurgica e camera operatoria 
• Livello nella classificazione nazionale   Corso di Specializzazione  
 

• Date (da – a)  Dal     01/10/1981         al  30/06/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali USL Rm 31    
Velletri/Lariano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione, 
applicazione/esecuzione e verifica di piani assistenziali diretti ai singoli malati 

• Qualifica conseguita  Infermiere professionale 

• Livello nella classificazione nazionale   Diploma di Infermiere professionale 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO A1 
• Capacità di scrittura  LIVELLO A1 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO A1 

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. 

 Buone capacità di adattamento all’ambiente di lavoro, di socializzazione e dalla collaborazione in 
team, sviluppata durante l’esperienze lavorative. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Buone capacità organizzative e  gestionali, sviluppate attraverso esperienze pluriennali derivate 
dai diversi ruoli di coordinamento ricoperti 



 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità di utilizzo delle principali  applicazioni del pacchetto Office nonché dei principali 
programmi utilizzati per la navigazione in internet e la gestione della posta elettronica. 
Buone capacita di effettuare ricerche di carattere professionale su banche dati ed in ambito 
internet 
 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente  D 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento, In regola con i programmi di aggiornamento 
continuo in sanità  (ECM) 

 
 

 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro la 
veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n.    4    fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 
2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
 
 
    Data  12/04/2017             Firma 
                Loris De Marchis 


