Curriculum vitae
Formato europeo
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Mauro Marchetti
V. dei Quattro Cantoni 55 - 00184 Roma

Telefono
Cellulare

339 3247136

Fax

06 23328479

E-mail

Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

mauro54.marchetti@gmail.com
m.marchetti@sistemahelios.it
www.mauromarchetti.it
Italiana
Roma, 01/02/1954
MRC MRA 54B01 H501 T
07955210583

ESPERIENZA LAVORATIVA
•

Dal 1977 al 1980

Frequenza, in qualità di studente, presso la XII^ divisione di
Broncopneumologia dell’Ospedale C. Forlanini di Roma.

•

Dal 1983 al 1989

Frequenza presso il Reparto di I^ Medicina Generale dell’Ospedale C.
Forlanini di Roma, dapprima in qualità di studente poi come medico volontario.
Collaborazione attiva, nello stesso periodo, a diversi studi clinici presentati
come comunicazioni a Congressi e pubblicati.

•

Dal 1987 al 2000

Attività quale Medico Specialista borsista in due Campagne di Prevenzione
Cardiovascolare, ciascuna di durata quinquennale, presso una struttura
sanitaria affiliata alla Telecom Italia definita ASSILS, poi ASSILT. Tale attività è
stata svolta quasi totalmente a bordo di Camper attrezzati in parte come
Medico Prelevatore, in parte come Medico Visitatore.

•

Dal 1987 a tutt’oggi

Attività libero professionale, prima come Medico Generico poi come
Specialista in Medicina Interna, praticata sia a studio che a domicilio anche in
urgenza.

•

dal 1987 al 1992

Innumerevoli servizi di sostituzione come Medico di Medicina Generale
Convenzionata per complessivi 722 giorni.

•

Dal 1991 al 1994

Attività professionale in Guardia Medica Regionale (Continuità Assistenziale)
con numerosi incarichi trimestrali presso la ASL RM A, per un totale di 1.481
ore.

•

Dal 1995 a tutt’oggi

Attività di Medico del Territorio praticata come Servizio di Guardia Medica
Specialistica in Medicina Interna con interventi domiciliari, in urgenza e
con esecuzione di ECG, eseguiti su richiesta effettuata dagli utenti ad un
centralino, attivo 24 ore su 24, gestito dalla società privata denominata SDOP
(poi SETA) in attività su tutto il territorio del Comune di Roma.
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•

Dal 1987 a tutt’oggi

Effettuati numerosissimi corsi di aggiornamento professionale giornalieri ed
a cadenza programmata, di durata trimestrale, annuale o anche biennale,
presso diverse strutture tra cui l’Ordine dei Medici di Roma, la Scuola Medica
Ospedaliera o altre strutture accreditate, con rilascio del relativo attestato di
frequenza e superamento dell’esame o del test finale.

•

Dal 1993 a tutt’oggi

Attività di Medico di Medicina Generale con Cod. Reg. 890483 in carico alla
ASL RM2 (Ex RMC) IX distretto.
Attuale numero di assistiti superiore a 650 pazienti, in passato fino a 1.300
circa con massimale fissato a 1.500 unità.

•

Dal 2008 a tutt’oggi

Attività di Continuità Assistenziale a tempo indeterminato, con massimale
orario di 24 ore settimanali, presso la ASL RM1 (Ex RME), prima in XVIII ora in
XVII circoscrizione.

•

Dal 2008 a tutt’oggi

Socio Fondatore ed attuale Presidente e responsabile dell’Area Medica
dell’Associazione senza fini di lucro denominata SISTEMA HELIOS nata nel
2008 con sito internet www.sistemahelios.it

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

ASL RM 2 (Ex RMC) – RM 1 (Ex RME)
Area Medicina Clinica
Libero Professionista
Medico Clinico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

04/11/1986

Laureato in Medicina e Chirurgia riportando votazione 110/110 e lode
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

•

II sessione dell’anno
Novembre 1986
(certificato del 20/02/1987)

Abilitato all’esercizio della professione medica, presso la stessa Università.

•

Dal 23/03/1987

Iscritto continuativamente all’Ordine dei Medici di Roma
con n. d’ord. 38096

•

28/10/1993

Specializzato in Medicina Interna riportando votazione 50/50 e lode
presso la II^ Università “Tor Vergata” di Roma.
Tutto il corso, della durata di 5 anni, ha richiesto frequenza giornaliera
obbligatoria presso il Reparto di Medicina Interna dell’Ospedale S. Eugenio di
Roma in quanto vincitore di borsa di studio.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Laurea in Medicina e chirurgia
Specializzazione in Medicina Interna
Medicina Clinica Specialistica con possibilità di esecuzione di ECG anche domiciliare ed in
urgenza
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

Effettuare qualificate visite specialistiche internistiche a domicilio e presso studi
medici con valutazione psicofisica dell’individuo, potendo porre ipotesi
diagnostiche, effettuare diagnosi clinica differenziale, predisporre un
programma diagnostico multidisciplinare, impostare una terapia farmacologica
per gestire, anche nell’anziano e nel paziente cronico o terminale, una poli
patologia e le malattie metaboliche.
Valutare e trattare il rischio cardiovascolare individuale anche eseguendo e
refertando l’Elettrocardiogramma.
Organizzare l’assistenza domiciliare medica, diagnostica, infermieristica e di
supporto (home care).
Predisporre programmi di check-Up clinico generale, internistico e
cardiologico.
Organizzare e gestire Corsi di Formazione professionale a vari livelli di
approfondimento.
Gestire la reperibilità medica, dando supporto clinico telefonico e via mail, in
situazioni anche di emergenza.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Inglese
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e gestione di documenti
Office Word, Excel, Access, PowerPoint, Medico2000.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

N.B. sono riportati solo i più significativi eventi formativi e lavorativi, ciascuno
dei quali è documentabile, su richiesta.

ALLEGATI

INTEGRAZIONI PER IL SISTEMA DI
ACCREDITAMENTO DELLA
REGIONE LAZIO

NUMERO DI ORE DEDICATE AD
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI
AGGIORNAMENTO

(indicare l’attività formativa e di
aggiornamento inerente l’area
professionale svolta negli ultimi due
anni)

MATERIA DI INSEGNAMENTO

Medicina Clinica sul Territorio

Indicare le eventuali competenze e
esperienze possedute per svolgere
attività di orientamento e di tutoring

Autorizzazione al trattamento dei
dati

Ai sensi del D.lgs. 196/03 “Protezione dati personali”
Firma
(in caso di invio tramite E-mail)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

Autocertificazione

Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione
amministrativa, il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate
corrispondono al vero.
Data 02/02/2018
Firma

(in caso di invio tramite E-mail)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

(Si allega fotocopia del documento di identità)
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