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Nome / Cognome
Indirizzo
Cellulare
Telefono
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Cittadinanza
Data di nascita
Luogo di nascita

MARINO ANDREA
VIA ARMO – GALLINA N.79 – cap. 89131 RC
3495921728-3494435432
andreau_080@libero.it
Italiana
24/05/1980
TORINO

Esperienza professionale
Periodo (da-a)
Mansione o posizione ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ottobre 2006 a tutt’oggi
Infermiere professionale e Strumentista-tecnico anestesia e Responsabile di
sala operatoria
infermiere professionale
Casa di Cura Villa S. Anna RC
sanitario

Periodo (da-a)
Mansione o posizione ricoperta
Principali attività
Tipo di attività o settore

2000-2007
odontotecnico
laboratori odontotecnici ed implantologia
sanitario

Periodo (da-a)
Mansione o posizione ricoperta

2010-2012
Pratica in indagini, rilevamenti e autopsi

Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

infermiere legale -forense
Questura di Reggio Calabria e sale mortuarie di REGGIO Calabria e Messina
sanitario

Periodo (da-a)
Mansione o posizione ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Giugno 2006 ad agosto 2006
Infermiere professionale
Infermiere professionale
Policlinico Madonna della Consolazione Reggio Calabria
sanitario

Periodo (da-a)
Mansione o posizione ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da febbraio 2006 a giugno 2006
Tecnico anestesista
Tecnico anestesista
Casa di Cura Villa Aurora Reggio Calabria
sanitario

Periodo (da-a)
Mansione o posizione ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

AGOSTO-SETTEMBRE 2006
stage
sala operatoria
Ospedale Umberto I di Roma
sanitario

Periodo (da-a)
Mansione o posizione ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2008-2010 tirocinante volontario
Infermiere professionale e Strumentista e tecnico sala operatoria
sala operatoria
Ospedale RIUNITI
sanitario

Periodo (da-a)
Mansione o posizione ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2008 ad tutt’oggi
STEWARD
Sicurezza nello stadio
REGGINA CALCIO
vigilanza

Periodo (da-a)
Mansione o posizione ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro

2012/ a tutt’oggi
Infermiere, soccorritore t.s.s.a. croce rossa italiana
Infermiere
Volontario cri

Istruzione e Formazione
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio

2015/ In corso
Laurea Magistrale di nutrizione umana
Università san raffaele roma

Nutrizione a livello metabolico: strutture biochimiche, reazi
Nutrizione a livello alimenti: chimica e tecnologie di produz
a livello dell'organismo:tessuti, organi e funzioni ;Nutrizion
microrganismi:infezioni e fermentazioni;Intolleranze alimen

e farmaci;Metodologie dell’analisi nutrizionale;Ec
diritto dei consumi:regole giuridiche e economich
nutrizione;Disturbi del comportamento alimentar
controllo ormonale; le malattie dell’intestino;Alim
stato di salute.;Modelli nutrizionali tradizionali e
innovativi;Inglese, frodi alimentari e ambientali
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Biologo nutrizionista
Laurea magistrale

1999
ODONTOTECNICO
l’istituto Professionale per l’Industria e L’Artigianato “G.Plana”
Diploma odontotecnico

Istruzione e Formazione
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione

2005
SCIENZE INFERMIERISTICHE
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Messina con d

Policlinico Madonna della Consolazione di Reggio Calabria

Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio

Tirocinio I semestre; C.I. biochimica, biologia appl. Anatom
istologia; C.I. fisica appl.infr.statistica medica psicologia ge
demoetnoantropologica; C.I. scienze infermieristiche genera
pediatricheI; inglese scientifico, tirocineo II semestre, inform
chirurgia, C.I. fisiologia, patologia generale, microbiologia c
Scienze infermieristiche generali cliniche pediatriche ostetri
tecniche dietetiche applicate; C.I. pedagogia generale e soci

medicina sociologica generale; C.I. farmacologia e patologi
dell’assistenza infermieristica: la cartella infermieristica; tiro
semestre; C.I. di pediatria e specializzata-ginecologica e ost
medicina interna chirurgia generale, malattie infettive anato
malattie dell’apparato locomotore; C.I. di scienze infermieri
cliniche e pediatriche scienze infermieristiche e ginecologic
dietetiche applicate; ecocardiogramma transesofageo proced
competenze infermieristiche; tirocinio II° semestre; oncolog
malattie apparato respiratorio malattie apparato cardiovasco
gastroenterologo- endocrinologo- nefrologo, malattie sangue
genetiche mediche; attività didattica su:”infermiere di triage
chirurgia plastica- cardiaca- toracica- vascolare- urologicaneurochirurgica, medicina fisica e riabilitativa; C.I. di chirur
medicina interna- anestesiologica- farmacologica, scienze in
generali cliniche e pediatriche; C.I. di scienze infermieristic
cliniche e pediatriche scienze infermieristiche ostetriche e g
tecniche dietetiche applicate; attività didattiche su:” capacità
migliorarla e misurarla”; C.I. di diritto del lavoro economia
organizzazione aziendale; abilità informatiche; C.I. sistemi d
delle informazioni.
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Dottore in scienze infermieristiche
Laurea triennale

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

2008
Master in Infermieristica Forense e Legale
Università di messina università medicina e chirurgia.
Etica e bioetica professionale; Deontologia Professionale; L
Sanitaria; Riservatezza dei dati sanitari; Elementi di diritto c
diritto penale; Elementi di diritto amministrativo; Elementi d
di danno e responsabilità; Risk management; Il ruolo dell’U
Infermieristico aziendale; Documentazione sanitaria; L’info
consenso; Elementi di antropologia forense; Elementi di odo
Elementi di tecnica dell’autopsia; Indagine di sopralluogo g
laboratorio per indagini in ambito criminali stico; Il laborato
in ambito tossicologico; Elementi di tanatologia forense; Ele
Psicologia e psicopatologia forense; Elementi di criminolog
sessuale,gravidanza ed interruzione di gravidanza; Accertam
della morte; Elementi di informatica; Organizzazione dei Se
Coordinamento infermieristico; Sicurezza sul lavoro
Master primo livello

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica

2008-2010
Master Management infermieristico per le funzioni di coordin

Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio

(strumentazione di sala operatoria)
Università degli studi di messina. Facoltà di medicina e chiru
Medicina interna; diagnostica per immagini e radioterapia; an
rianimazione,terapia intensiva;scienze infermieristiche gener
pediatriche e aspetti organizzativi connessi; scienze infermier
ginecologiche ed aspetti organizzativi connessi; ginecologia e
medicina e chirurgia d’urgenza; informatica, elaborazione de
telemedicina; igiene generale e applicata; medicina legale; ch
strumentazione chirurgica I , strumentazione chirurgia II, stru
laparoscopia ; chirurgia toracica e cardiaca; chirurgia vascola
neurochirurgia; oculistica; otorinolaringoiatra e chirurgia max
ortopedia; chirurgia pediatrica; riabilitazione pre e post-opera
intraoperatoria,Fisioterapia e Riabilitazione

Tesi: il processo di management sanitario ed il rischio clinico
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Master primo livello

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

2010
Master dell’Emergenza e delle Maxiemergenze con funzion
coordinamento
Università degli studi di messina. Facoltà di medicina e chir
Gestione-aziendalistica¸medicina e chirurgia d’emergenza; m
anestesia e rianimazione; scienze infermieristiche e coordina
infermieristico. Tesi: management dei servizi sanitari: l’eme
Master primo livello

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio

2010
Master ginnastica adattata per lo Sportivo Infortunato
Centro sportivo educativo nazionale
Fitness

Cenni di anatomia generale, Cenni di fisiologia generale, Es
funzionale di base, Teoria e didattica della ginnastica adatta
tecnica del primo soccorso, Traumatologia e Fisiopatologia
gomito e ginocchio- polso ed anca colonna vertebrale spalla
Fisiologia articolare ed esame funzionale di: gomito e ginoc
anca colonna vertebrale spalla, caviglia e piede, Teoria e tec

ortopedici post traumatici, Radiologia dei traumi sportivi, B
ed interazioni farmacologiche, Ginnastica adattata alle algos
e minus motori,Metodiche di analisi funzionale EUROFIT,
adattata alle algodisfunzioni acute, Metodiche di ginnastica
attrezzi dedicati, Organizzazione del programma di ginnasti
all'infortunio, Pratica della ginnastica adattata e dell'allenam
il ritorno all'attività sportivanelle disfunzioni di : gomitoe gi
anca -colonna vertebrale -spalla, caviglia e piede, Metodiche
passo su baropodometria elettronica
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Master primo livello

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio

2008
Master in Criminologia
eduka

Storia della Criminologia ,I meccanismi della

devianza,Esercitazione ,Il bullismo ,Abuso all’infa
pedofilia ,La dipendenza da droghe ed alcool ,I se
mobbing ,Le sette sataniche,Vittimologia ,Il crimi

Titolo tesi: il metodo del criminal profiling applicato ad un c
delitto di cogne”,antitacheggio,sicurezzza
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Master primo livello

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio

2012
Master in Ambiente e metodologie tecnico giuridiche di tute
Università degli studi di messina dipartimento di med
territorio
Metodologie di individuazione dei fattori;ambientali nociv
Biologia,citologia,biochimica della trasduzione, apoptosi.;G
molecolare,citogenetica;Oncologia emutagenesi;Tossicolog
Epideomiologia dei fattori di rischio;Monitoraggio ambienta
impiegate;nella valutazione di effetti nocivi, mutageni e/o
indotti da fattori esterni;Test di genotossicità; Statistica;For
dell’operatore;Principi generali in tema di ambiente; Evoluz
legislazione interna;Il codice dell’ambiente;Procedure per la
ambientale strategica (VAS);Procedure per la valutazione d
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integra
salute e dell’ambiente ;Danno ambientale; Le emissioni
farmaci, fumo attivo e passivo;Valori della persona tra tut
risarcimento del danno;Tutela preventiva: inibitoria; associ
dell’ambiente;Il risarcimento del danno ambientale tra ind
comunitarie e prospettive di recepimento;Igiene e sicure

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

lavoro;Inglese;Approfondimento tecniche di conversazion
Informatica;Metodologie di base;Utilizzazione delle banche
gestionali.
Master primo livello

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione

2012- 2013
addestratore/istruttore cinofilo
Centro europeo i formazione

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

2012-2013
assistente veterinario
Centro europeo di formazione: professionista animal care

La zoologia delle razze canine e feline; l’anatomia del cane
l’anatomia del cane e del gatto 2; il comportamento del cane
fisiologia del cane e del gatto; le principali malattie del cane
principali malattie del cane e del gatto; i parassiti del cane e
principali attività dello studio veterinario; le tecniche di esam
veterinario.
Master primo livello

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

2014-2015
assistente di farmarcia
Università popolare della calabria
Gestisce tutto l’assortimento di prodotti in vendita nella f
rimedi naturali, sostanze chimiche, articoli sanitari, alim
prodotti cosmetici e per la cura del corpo, prodotti per la
altro ancora, a dipendenza della specializzazione dell’offici
controlla lo stock e provvede ad effettuare le ordinazioni
vari medicamenti presso i fabbricanti o i grossisti.All'arri
controlla, applica le etichette con l'indicazione del prezzo
colloca i prodotti sui ripiani o nei cassetti della farmacia.co
e dà le necessarie spiegazioni, possiede dunque una buon
vari prodotti, dei medicamenti e delle sostanze.
Corso alta formazone

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

2014-2015
Master in odontotecnica e dentale
Università popolare della calabria

Materie sanitarie e odontoiatriche;Anatomia e fisiologia de
orale;Farmacologia speciale, microbiologia e malattie inf
ipersensibilità ai farmaci;Parodontologia, pedodonzia, or
Anestesiologia; Assistenza odontoiatrica; Gestione de
Gestione dell’area amministrativa;Assistenza Odontoi
Odontoiatrica2;Cenni di Igiene orale;Gestione dell’area ope
BLS;Elementi di gestione amministrativa e organizzazione
sicurezza sui luoghi di lavoro;Rapporti giuridici della profes
sanitaria e privacy suoi luoghi di lavoro, elementi
professionale;Igiene, diritto e sicurezza sui luoghi di l
servizio al paziente;Psicologia comportamentale
comunicazione; Qualità del servizio al paziente
Comunicazione e della Relazione Umana;Elementi di psico
odontoiatrico;Elementi di psicologia dell’arco di vita
Corso PROFESSIONALE

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio

2014
Master in naturopatia e Terapie complementari
elform
Nuova norma professione naturopata; Inquadramento fisc
naturopata in Italia;Chi è il Naturopata, Il Naturopata: etica
Benessere e malessere, Introduzione alla psicosomatica;Sto
psicosomatica; Quadripartizione e triarticolazione nell'esse
simbologia delle malattie più comuni secondo la psicosoma
Malattia e guarigione; Quando come e perché la cura natur
pianta medicinale e le preparazioni con le erbe;Le cure natu
impacchi, polentine ecc.; L'arte della guarigione; Dalla med
alla nuova medicina; Naturopatia nell'infanzia;Psicologia de
Nozioni di base di erboristeria; Introduzione alla fitoterapia
L'erbolarium della pelle; Fiori di Bach;Principi di silvoterapia
La scelta vegetariana;Gli antiossidanti ed il loro ruolo nel co
Acqua e Cibo Alcalini Perché?; Change Your Water. Change
Apiterapia: i prodotti dell'alveare Il genoma umano - le basi
fra gli individui; Medicina preventiva e Genetica predittiva;R
biologico e determinismo genetico;DNA, radicali liberi e str
Alimentazione e individualità genetica; Discipline bioenerge

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Il trattamento vibrazionale; Cromoterapia; Respirazione, In
Mantra; Mantra - Om Asatoma; Mantra - Om Namo Bhagav
rilassamento; Il Training Autogeno;Esercizio della Calma; Es
Pesantezza; Esercizio Calore;Esercizio regolazione della freq
Esercizio regolazione del Respiro;Esercizio Plesso Solare;Es
Fresca;Il massaggio; Riflessoterapia;Cos'è la comunicazione
verbale e non verbale;La comunicazione assertiva;Che cos'è
Counseling e prevenzione;Counseling sanitario;Arteterapia
teoria psicologica di Kelly;Umorismo e Arteterapia;Musicot
della terzà età.
Master primo livello

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio

2013-2014
Master in management cure primarie e territoriali: “ il profe
specialista”
School of management.Università lum jean monnet

Normativa e regolamentazione del sistema sanitario,N
Generali,Il sistema sanitario: aspetti istituzionali e norm
di diritto sanitario e responsabilità professionale,La tut
personali nella sanità,Analisi dei processi e il percorso
pazienti,Nessi organizzativi tra aziende pubbliche e
private,Organizzazione, Pianificazione e Marketing de
SanitarieLa sanità pubblica e l’organizzazione; Sistem
regionale: linee generali,La normativa contrattuale,L’o
delle risorse umane,Management e Organizzazione del
Sanitarie,La Balance Scorecard nelle Aziende Sanitari
pianificazione Sanitaria e la misurazione in Ospedale,I
delle aziende sanitarie e le necessità del cambiamento,
e tecniche di conduzione di gruppo,Il Risk managemen
territorio, Il Risk Management in sanità: aree critiche,
ospedaliere e strumenti operativi, elaborare la mappa d
Responsabiltà professionale e rischio sanitario, Consen
Applicare strumenti e metodologie per la gestione del
clinico.Eventi sentinella, errori, rischi, pianificazione a
del personale sanitario,La Gestione del Rischio Clinico
approccio culturale, il CRM, Audit Clinico: strumenti
Gestione del rischio clinico in ambito territoriale,Gesti
occupazionale in ambito territoriale,Educazione e Com
Rischio Clinico,Evoluzione e prospettive delle cure pri
professionali e nuove sfideMetodologia clinica e perco

in Medicina Generale secondo le linee guida.Ambiti la
dell’infermiere nei modelli assistenziali evoluti delle c
L’infermiere di famiglia/comunità con “speciale intere
confronti del Nurse Specialist, Aggregazioni funzional
associative complesse in Medicina Generale: aspetti no
gestionali, Dalle forme associative complesse in Medic
Centri di Responsabilità della governance sanitaria nei
Regionali,Evoluzione della professione infermieristica
primarie,Dall’assistenza ospedaliera a quella territorial
organizzativi a confronto,Il modello organizzativo hub
interventi e declinazioni operative sul territorio,Indici d
monitoraggio ICA (Indice di Complessità Aziendale),P
Sanitarie a supporto dei Chronic Care Model,Igiene ge
applicata: medicina di comunità, preventiva, riabilitativ
presa in carico e la gestione del paziente, Psicologia so
Sociologia dei Processi,Medicina interna: attività clini
all’anziano, al disabile e alle persone con patologie cro
cura al prendersi cura del paziente oncologico in progr
malattia: bisogni del paziente oncologico, terapia del d
palliative, Percorsi diagnostico-terapeutici/assi-stenzia
management dei percorsi assistenziali nella fragilità/cr
applicati ai problemi di salute; Chronic care Model, M
multietnica: un approccio multiculturaleMetodologie e
corretta gestione per il paziente e la famiglia: counselin
per l'empowerment, Psicologia clinica: sistema familia
profilo psicologico di una famiglia, dinamiche relazion
interna: attività clinico-assistenziali nei vari problemi d
varie fasi della vita(bambino, anziano, dipendenze, ma
psichiatrico, malato terminale, etc.),Responsabilità etic
medicina di famiglia e organizzazione dei servizi territ
Infermieristiche: Tecniche di counselling, ruolo del car
famiglia nel processo di cura, modelli di family nursin
del personale: metodi e strumenti di sviluppo professio
comunicazione delle notizie critiche: strumenti di com
verso il paziente ed il caregiver, L’empowerment del p
l’aderenza alla terapia, Psicologia dei processi lavorati
Farmaceutico Territoriale, Strumenti organizzativi e di
dell’assistenza territoriale: la PUA – porta clinica di ac
assistenziali in area psichiatrica
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Master primo livello

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

2015
Master in Scienze Cognitive
Università internazionale scienze sociali

Psicologia dello sviluppo; percezione; neuroscienze del ling
neuropsicologia clinica; decisioni.
Master primo livello

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

2014-2015
Master in Posturologia
Università pegaso
L'inquadramento posturologico ;Diagnostica per immagini;I
posturologico ;Fisiatria e posturologia ;Psicologia e posturo
differenziale delle patologie posturali e l'approccio terapeu
trattamento sinergico tra le varie figure professionali in am
La prevenzione a scuola e nello sport ;La valutazione postur
Master primo livello

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

2013
Master in Disaster Management e protezione civile
Università internazionale di scienze sociali

Management, coordinamento, emergenze, triage, pro
elisoccorso, assistenza, psicologia
Master primo livello

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studente

2015-2016
Master in tecnico tricologico ed estetico
sitri

Storia della tricologia, Estetica della tricologia, Str

La Dismorfofobia, Tricotillomania, Anatomia del c
capelluto, Embriologia del cuoio capelluto, Ghian
e unità polifera, Catagen , Ciclo di vita cuoi capellu
del Follicolo pifero, Ormoni e capelli, Microscopia
polarizzata, Laregola dei triangoli isosceli, Analisi
polarizzata, Le incidenze, Estrazione e preparazion
vetrino, Il capello al microscopio, Osservazione de
Chirurgia, Cosmetologia, Patologia e cura dei cape
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Master primo livello

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello studio

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

2014
Master Terapista cranio-sacrale
Uni.psi
fondamenti di medicina scientifica orientale e alternativ
introduzione alla terapia craniosacrale; La terapia cranio
con l’analisi del cliente; la terapia craniosacrale nei rap
genoma ed epigenetica emozioni primarie e seco
all’interno della terapia craniosacrale; sistema ner
fisiologia;sistema nervoso e sistema craniosacrale;lezioni
di terapia craniosacrale (corso base);lezioni pratiche e
craniosacrale ;La terapia craniosacrale in rappor
evoluzionistica;salute e malattia nell’ottica biopsicosoc
craniosacrale ad indirizzo transpersonale; la relazione
craniosacrale in rapporto all’evento della nascita e
bambino; lezioni pratiche illustrate di terapia craniosac
neuropsicologia e terapia craniosacrale;stress e Co
paura;terapia craniosacrale e Counseling in comunicazio
lezioni di terapia craniosacrale ; manuale completo di t
all’indirizzo transpersonale;Presentazione e nozioni pri
cranio sacrale;Anatomia e fisiologia del sistema cranio s
dell’ambiente terapeutico;Esercizi di abilità palpatoria;C
ed estensione dell’I.V.M.;Membrane a tensione recipro
craniale e sacrale; Pratica di tecniche che influenzano il ri
;Pratica di tecniche per le membrane intracraniche;Prati
base del cranio;Pratica di tecniche per le struttu
cranio;Pratica di tecniche per il massiccio frontale;App
sistema craniosacrale;Pratica di tecniche per i diaframm
per il sacro e coccige;Posizionamento e bilanciamento tra
Trattamento del dolore cefalico;Trattamento cranio sa
Valutazione e trattamento generale del sistema cranio
controindicazioni al trattamento
Master primo livello

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

2012
Master security management ad indirizzo criminologico
Università popolare unised

Lineamenti di sicurezza aziendale; aspetti di sicurezza azien
azioni sulla sicurezza aziendale; il controverso rapporto tra p
sicurezza aziendale; concetti i corporate intelligence nella si
aziendale; criminologia applicata alla corporate security; ass
professionista della security; il ruolo del professionista di se
management; approfondimenti sui temi i security manageme
corso

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Master intelligente per la sicurezza ambientale
Unised+ anespp

Metodologie di individuazione dei fattori;ambientali nociv
Biologia,citologia,biochimica della trasduzione, apoptosi.;G
molecolare,citogenetica;Oncologia emutagenesi;Tossicolog
Epideomiologia dei fattori di rischio;Monitoraggio ambienta
impiegate;nella valutazione di effetti nocivi, mutageni e/o
indotti da fattori esterni;Test di genotossicità; Statistica;For
dell’operatore;Principi generali in tema di ambiente; Evoluz
legislazione interna;Il codice dell’ambiente;Procedure per la
ambientale strategica (VAS);Procedure per la valutazione d
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integra
salute e dell’ambiente ;Danno ambientale; Le emissioni
farmaci, fumo attivo e passivo;Valori della persona tra tut
risarcimento del danno;Tutela preventiva: inibitoria; associ
dell’ambiente;Il risarcimento del danno ambientale tra ind
comunitarie e prospettive di recepimento;Igiene e sicure
lavoro;Inglese;Approfondimento tecniche di conversazion
Informatica;Metodologie di base;Utilizzazione delle banche
gestionali.
Master primo livello

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
Titolo qualifica

2013
Corso alta formazione in analisi criminologica e tecniche
sicurezza

Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / competenze professionali oggetto dello
studio

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Attestati di formazione

Università internazionale di scienze della sicurezza e della d

Istituzioni sociali; devianza e controllo sociale; elementi di d
criminologia generale; lineamenti di sicurezza aziendale; ele
profiling; criminalità informatica; aspetti organizzativi di sic
riflessioni e azioni sulla sicurezza aziendale; il controverso r
privacy e sicurezza aziendale; il comportamento illecito e la
aziendale; concetti di corporate intelligence nella sicurezza a
criminologia applicata alla corporate securit; criminalità e si
cittadino; politiche di sicurezza urbana progettazione per la
tecniche investigative e mappatura del crimine; sistemi di cr
corso

-Attestato corso GECO (Gestione evento critico in ospedale)
-Attestato perito balistico forense
-Attestato di gestione della maxiemergenza da massiccio afflusso di feriti
-Attestato di formazione studio danno iatrogeno
-Attestato Brevetto di salvataggio (bagnino-operatore salvamento)
-Attestato di ECDL Patente Europea del Computer
-Attestato di psicologia e psichiatria forense
-Attestato di AIUTANTE ESPERTO DI SANITA’ conseguito presso Ospedale
MILITARE (2001)
-Attestato di estetista e massaggiatore
-Attestato di Personal Trainer
-Attestato di Educatore sportivo
-Attestato di Esperto riabilitativo per la 3° età
-Attestato di operatore specializzato nell'applicazione del taping elastico
neuromuscolare
-Attestato di posturologia ed podologia
-Attestato in estetica e implantologia
-Attestato di investigazione e balistica terminale e forense
-Attestato di naturopatia- esperto fitoterapia, benessere ed estetico
-Attestato criminal investigation training course- dattiloscopia, analisi scena
crimine
-Attestato cartografia e antropologia
-Diploma di taekwondo e difesa personale
-Attestato/diplomi di tecniche della menzogna e di indagini
-Attestati ECM vari ( sanitario, benessere, forense, )
-Attestato di Micologia base e professionale
-Attestati erboristeria e tecnico erborista
-Attestato di estetista
-Attestato di auricoloterapia
-Attestato sulla nutrizione
-Attestato operatore e consulente benessere

-Attestato Esecutore Full –D (BLSD-PBLSD) rilasciato dalla croce rossa
italiana
-Attestato TSSA ( Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza) rilasciato
dalla Croce Rossa Italiana
- Attestato e qualifica OPSA ( Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua)
rilasciato dalla Croce Rossa Italiana
-Attestato di consulente ctu-ctp tribunale legale-forense e perito balistico forense
-Attestato di sicurezza urbana
-Attestato di ausiliario del Traffico
-Attestato in scienze forense, biologia forense , intelligente e qualità
-Attestato di guardia ecozoofila e polizia ittica-ambientale
-Attestato di addetto ai servizi controllo security( ex buttafuori)
-Attestato di addetto ai servizi eventi sportivi e spettacolo (steward)
-Attestato in investigatore privato ed guarda del corpo

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Altre lingue
Inglese

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organiche

Italiano

Comprensione
Ascolto

Lettura

Utente
Base

Utente
base

Parlato
Interazione
orale
Utente
Base

Produzione
orale
Utente
Base

Scritto

Utente
Base

Buone capacità di comunicazione, di sviluppare relazioni interpersonali
empatiche e di adeguamento a diversi ambienti.
Ottima propensione all’ascolto, alla negoziazione e al lavoro di gruppo; buon
adattamento all’ambiente di lavoro.
Mi ritengo una persona affidabile, corretta, determinata, riflessiva, disponibile,
puntuale e responsabile.
Cerco di affrontare con realismo e positività le situazioni che mi si pongono di
fronte.

Elevata flessibilità e predisposizione al lavoro.
Ottime capacità organizzative e pratiche.

Altre esperienze

Patente

-Consulente ambientale- forense -legale dal 2010-2016
-Operatore del benessere e estetica dal 2008 a tutt'oggi
-Massaggiatore, esperto in discipline bio-naturali dal 2007 a tutt'oggi
-Operatore della prevenzione e gestione dei rischi genotossici occupazionali
-Tecnico esperto nell’applicazione e validazione delle metodologie di
monitoraggio biologico 2011-2014
-Pratica in indagini, rilevamenti e autopsie presso Questura di Reggio Calabria e
sale mortuarie di REGGIO Calabria e Messina 2009-2012
-Tecnico autoptico, forense, criminologo e legale 2009 a tutt'oggi
- Esperto sicurezza pubblica e privata ed investigazione dal 2009 a tutt'oggi
-Operatore sicurezza e protezione civile dal 2006 a tutt'oggi
-Member ICAA( International crime analysis association) nell’attività di studio,
lavoro e ricerca scientifica con relativi attestati di formazione dal 2010 al 2014
Operatore polivalente di salvataggio in acqua della Croce Rossa Italiana 2015
Infermiere Specializzato e massofisioterapista dal 2006 a tutt'oggi
Consulente e operatore benessere e fitoterapia dal 2012 a tutt'oggi
Collaborazione con associazione nazionale carabinieri (ANC) dal 2005 a
tutt'oggi
Esperienze dirigenziali e coordinamento dal 2010-2016
MILITARE NELL' ESERCITO (FANTERIA E SANITARIO) nel Centro
Interforze logico e tattico e nel Distretto militare.. 2000-2002
Socio e guardia wwf dal 2014
Membro dei corpi sanitari internazionali dal 2015

“patente A”
“Automobilistica – Patente B”
“patente ambulanza di croce rossa italiana”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”

26-10-2016
Data------------------

26-10-2016
Data___________

Firma------------------

Firma __________________________

