CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FERRI MARCO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ferri.marco@asmn.re.it
Italiana
2 OTTOBRE 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

INCARICHI

DAL 2001 AL 2006
AUSL di Reggio Emilia, Via Amendola 2, 42100 Reggio Emilia – Distretto di Scandiano
Azienda pubblica, Servizio Sanitario Nazionale
Medico
Servizio di Continuità Assistenziale
DAL 2002 AL 2006
Azienda Ospedaliera “ASMN” di Reggio Emilia (in convenzione con Università degli Studi di
Parma)
Azienda pubblica, Servizio Sanitario Nazionale
Medico Specializzando
Esperienza in attività di reparto, attività di ambulatorio (Visite cliniche, esami strumentali quali
ecocardiografia, test ergometrico, scintigrafia miocardia), Laboratorio di Emodinamica (esami
diagnostici coronarografici come secondo e primo operatore, procedure interventistiche (PTCA)
come secondo operatore.
DAL 2007 AL 2008
Azienda Unitò Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Via Amendola 2, 42100 Reggio Emilia (RE).
Azienda pubblica, Servizio Sanitario Nazionale
Assunto a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico, successivamente confermato in
ruolo, in qualità di Dirigente Medico di Cardiologia.
In servizio presso U.O. di Cardiopenumologia dell’Ospedale “San Sebastiano” di Correggio
(RE). Attività di reparto (UTIC e Degenza riabilitativa), attività ambulatoriale (visite cardiologiche,
ecocardiografia, ergometria).
DAL 2008
Azienda Ospedaliera “ASMN” di Reggio Emilia, V.le Risorgimento 80, 42100 Reggio Emilia (RE)
Azienda pubblica, Servizio Sanitario Nazionale
Assunto a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico, successivamente confermato in
ruolo, in qualità di Dirigente Medico di Cardiologia.
In servizio presso U.O. di Cardiologia Degenza. Attività di reparto (UTIC e Degenza riabilitativa
presso sezione di Castelnuovo Monti), attività ambulatoriale (visite cardiologiche,
ecocardiografia, ergometria).

ISTITUZIONALI

• Date (da – a)
• Ente
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DAL 1999 AL 2004
Comune di Scandiano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Locale
Consigliere Comunale
Membro della Commissione Cultura e della Commissione Sanità e Affari Sociali
DAL 2003 AL 2005
Croce Rossa Italiana
Ente Pubblico non Economico
Commissario pro tempore presso il Comitato Locale di Scandiano
Commissario Straordinario, Direttore Sanitario, Responsabile formazione dei Volontari del
Soccorso
DAL 2005 AL 2009
Croce Rossa Italiana
Ente Pubblico non Economico
Presidente presso il Comitato Locale di Scandiano, Delegato all’Assemblea Regionale
Presidente, Direttore dei Corsi di Formazione e Aggiornamento dei Volontari del Soccorso
DAL 2009
Comune di Scandiano
Ente Pubblico
Presidente del Consiglio Comunale
Presidente del Consiglio Comunale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Materia di insegnamento
• Tesi di Laurea
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo di insegnamento
• Tesi di specializzazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo di insegnamento
• Tesi di specializzazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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1990 - 1994
Liceo Scientifico Statale “A. Moro”, Reggio Emilia
Indirizzo sperimentale
Maturità scientifica, con punteggio 60/60.
1995 - 2000
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia
La teoria del vaso pervio: effetti sulla mortalità della riapertura tardiva del vaso colpevole
dell’infarto miocardio acuto
Laurea in Medicina e Chirurgia
2002 – 2006
Università degli Studi di Parma - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Scuola di Specializzazione in Malattia dell’Apparato Cardiovascolare – Indirizzo: Cardiologia
La ripresa di attività sportiva dopo sindrome coronarica acuta
Diploma di Specializzazione in Cardiologia
2011
ANMCO
Corso Istruttori ACLS (Advanced Cardiac Life Support)
Istruttore ACLS (Advanced Cardiac Life Support)

MADRELINGUA

ITALIANO

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

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
[ Buona capacità comunicativa e di lavoro in equipe, maturata, oltre che nell’esperienza
universitaria e professionale, nell’esperienza politica e istituzionale e nel mondo del volontariato
(Croce Rossa Italiana)

[ Buone capacità e competenze organizzative maturate all’interno della Croce Rossa Italiana; in
particolare nei seguenti settori: progettazione di attività di volontariato, formazione e
aggiornamento del personale volontario e dipendente dell’Ente C.R.I..

[ Ottima padronanza dei più comuni sistemi operativi informatici (Windows) e delle principali
applicazioni (Word, Excel, Power Point, Access), oltre che di diversi software di gestione
contabile e di protocollo informatico.

[ Scrittura: esperienza triennale di corrispondenza per una testata giornalistica locale.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

[ Volontario del Soccorso e formatore attivo della Croce Rossa Italiana. Certificazioni BLS,
PBLS, PHTLS, ACLS)

Patente civile A e B. Patente militare C.R.I. (Mod. 138/93), abilitazione alla conduzione di mezzi
di emergenza e soccorso (ambulanze).

Reggio Emilia, 10 Dicembre 2012
In fede
Dott. Marco Ferri

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro,
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i
diritti previsti all'art. 7 della medesima legge.
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