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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  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Federico Cotticelli 
   
   

Data di nascita  21 giugno 1957 
   

Comune di Nascita  Napoli 

   

   

   
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 
 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

• Tipo Azienda o Settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 
• Tipo Azienda o Settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 

 
 

 
Da 1 agosto 2018 a tutt’oggi 
ASUR Marche – Area Vasta n. 3 – Sede Civitanova Marche 
Via Annibali 31/L – Piediripa di Macerata 
Azienda Sanitaria 
Conferimento di Posizione Organizzativa Dipartimentale Gestionale – Dipartimento 
Emergenza Area Vasta n. 3 - Macerata 
Collaborare alla definizione delle linee di governo per l’organizzazione dei percorsi 
clinico-assistenziali a livello dipartimentale e definire i relativi livelli di responsabilità. 
Programmare, organizzare e gestire le risorse dipartimentali e supportare e 
indirizzare le attività ospedaliere e dei servizi territoriali. Sviluppare modelli 
organizzativi e sistemi di cura che favoriscano l’efficacia e l’efficienza e che 
prevedano l’utilizzo corretto e razionale delle figure professionali. Definire i bisogni 
formativi per i professionisti afferenti al Dipartimento 
 
Da settembre 2001 a tutt’oggi 
ASUR Marche – Area Vasta n. 3 – Sede Civitanova Marche 
Via Annibali 31/L – Piediripa di Macerata 
Azienda Sanitaria 
Infermiere Coordinatore area Comparto – U.O.C. Pronto Soccorso – Medicina 
d’Urgenza – PoTES 118   presso la Struttura Ospedaliera di Civitanova Marche; 
Infermiere Coordinatore: gestione del Personale assegnato al Centro di 
Responsabilità (Infermieri, OSS, Autisti, per un totale di circa 80 unità); 
programmazione, contrattazione e gestione del budget assegnato ai Centri di Costo 
gravanti sulle Unità Operative; indirizzo assistenziale degli Infermieri delle diverse 
Unità Operative;  Attività di formazione, principalmente rivolta al Triage 
Infermieristico, alla Rianimazione Cardio-Polmonare di Base - Defibrillazione 
precoce e alle Maxiemergenze, sia di tipo ospedaliero che extra ospedaliero 
 
Da 26 luglio 1995 al 1 settembre 2001: 
Azienda Sanitaria Locale n. 8 – Civitanova Marche – Regione Marche 
P.za Garibaldi 8 – Civitanova Marche Alta 
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• Tipo Azienda o Settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 
• Tipo Azienda o Settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 
• Tipo Azienda o Settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

Azienda Sanitaria 
Infermiere Coordinatore (facente funzioni) del Pronto Soccorso – Medicina 
d’Urgenza – PoTES 118 
Infermiere Coordinatore: gestione del Personale assegnato al Centro di 
Responsabilità (Infermieri, OSS, Autisti, per un totale di circa 80 unità); 
programmazione, contrattazione e gestione del budget assegnato ai Centri di Costo 
gravanti sulle Unità Operative; indirizzo assistenziale degli Infermieri delle diverse 
Unità Operative;  Attività di formazione, principalmente rivolta al Triage 
Infermieristico, alla Rianimazione Cardio-Polmonare di Base - Defibrillazione 
precoce e alle Maxiemergenze, sia di tipo ospedaliero che extra ospedaliero  
 
Da 1 luglio 1989 al 26 luglio 1995:  
Azienda Sanitaria Locale n. 8 – Civitanova Marche – Regione Marche 
P.za Garibaldi 8 – Civitanova Marche Alta 
Azienda Sanitaria 
Infermiere (ex Professionale) presso Pronto Soccorso – Astanteria 
Funzioni assistenziali rivolte a tutti i pazienti afferenti al Pronto Soccorso  e/o a 
coloro che fossero inclusi nelle procedure di osservazione presso il Servizio di 
Astanteria (in seguito Osservazione Breve Intensiva) 
 
Da 2 settembre 1988 a 25 giugno 1989:  
Ospedale ad Alta Specializzazione  Cardiologica “Lancisi” di Ancona 
 
Azienda Sanitaria 
Infermiere (ex Professionale)  
Opera presso UTIC e Pronto Soccorso Cardiologico, iniziando un percorso che 
resterà sempre rivolto all’assistenza infermieristica nell’ambito dell’Emergenza 
Urgenza 
 
inoltre nel proprio ambito professionale, ricopre, o ha ricoperto, i seguenti 
incarichi: 
  
Anni Accademici 2018/2021 – Professore a Contratto presso “Università 
Politecnica delle Marche”: Corso di laurea in Infermieristica – conferimento 
modulo didattico “Infermieristica in Salute Mentale” (SSD MED/45 – C.I. 
Infermieristica applicata all’Area dell’Emergenza, Salute Mentale e Management, 3° 
anno – 1° semestre),  ore docenza 24/anno; 
Anno Accademico 2017/2018 – Professore a Contratto presso “Università 
Politecnica delle Marche”: Corso di laurea in Infermieristica – conferimento 
modulo didattico “Infermieristica in Salute Mentale” (SSD MED/45 – C.I. 
Infermieristica applicata all’Area dell’Emergenza, Salute Mentale e Management, 3° 
anno – 1° semestre),  ore docenza 24; 
Da giugno 2017 a tutt’oggi: componente del “Comitato Unico di Garanzia per le 
pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi Lavora e contro le 
Discriminazioni” dell’Area Vasta 3 – ASUR Marche; 
Anno scolastico 2016/2017 – Associazione FCS – Jesi: Docente Corso di 
Formazione Operatore Socio Sanitario – Materia: “Tecniche Operative di Igiene e 
Sicurezza negli Ambienti di Vita e di Cura”, ore docenza 40; 
Da giugno 2016 a tutt’oggi: nomina ed iscrizione all’Albo Nazionale degli Esperti e 
Collaboratori dell’AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) 
nell’area Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale 
Anno scolastico 2015/2016 – Associazione FCS – Jesi: Docente Corso di 
Formazione Operatore Socio Sanitario – Materia: “Tecniche Operative di Igiene e 
Sicurezza negli Ambienti di Vita e di Cura”, ore docenza 40; 
Anno Accademico 2015/2016 – Professore a Contratto presso “Università 
Politecnica delle Marche”: Corso di laurea in Infermieristica – conferimento 
modulo didattico “Infermieristica in Salute Mentale” (SSD MED/45 – C.I. 
Infermieristica applicata all’Area dell’Emergenza, Salute Mentale e Management, 3° 
anno – 1° semestre),  ore docenza 24; 
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Anno 2014 a tutt’oggi: ASUR Marche – Area Vasta n. 3 – Struttura Ospedaliera 
Civitanova Marche – Responsabile delle Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso 
interno; 
Anno scolastico 2014/2015 – Istituto Professionale di Stato “Virginio Bonifazi” 
– Civitanova Marche: Docente classi quinte, sez. A e B, Corso Servizi Sociali – 
Operatore Socio Sanitario – Materia: “Ambito emergenza – Interventi assistenziali 
rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza”, 
ore docenza 35; 
Anno scolastico 2013/2014 – Istituto Professionale di Stato “Virginio Bonifazi” 
– Civitanova Marche: Docente classi quinte, sez. A e B, Corso Servizi Sociali – 
Operatore Socio Sanitario – Materia: “Ambito emergenza – Interventi assistenziali 
rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza”, 
ore docenza 35; 
Anno scolastico 2011/2012 – Istituto Professionale di Stato “Virginio Bonifazi” 
– Civitanova Marche: Docente classi quinte, sez. A e B, Corso Servizi Sociali – 
Operatore Socio Sanitario – Materia: “Ambito emergenza – Interventi assistenziali 
rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza”, 
ore docenza 35; 
Anno scolastico 2010/2011 – Istituto Professionale di Stato “Virginio Bonifazi” 
– Civitanova Marche: Docente classi quinte, sez. A e B, Corso Servizi Sociali - 
Operatore Socio Sanitario – Materia: “Ambito emergenza – Interventi assistenziali 
rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza”, 
ore docenza 35; 
Anno scolastico 2010 – Istituto “Paolo Ricci” – Civitanova Marche: Docente 
Corso di Formazione Operatore Socio Sanitario – Materia: “Ambito emergenza – 
Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e 
tipologia di utenza”, ore docenza 35; 
Anno scolastico 2009/2011 - Associazione FCS – Jesi: Docente Corso di 
Formazione Operatore Socio Sanitario – Materia: “Principi di Igiene e Sicurezza sul 
Lavoro”, ore docenza 30; 
Anno scolastico 2009/2010 – Associazione FCS – Jesi: Docente Corso di 
Formazione Operatore Socio Sanitario – Materia: “Tecniche Operative di Igiene e 
Sicurezza negli Ambienti di Vita e di Cura”, ore docenza 40; 
Anno scolastico 2009/2010 – Istituto Professionale di Stato “Virginio Bonifazi” 
– Civitanova Marche: Docente classi quarte, sez. A e B, Corso Servizi Sociali – 
Materia: “Principi di Igiene e Sicurezza sul Lavoro”, ore docenza 30; 
Anno scolastico 2009/2010 – Istituto “Paolo Ricci” – Civitanova Marche: 
Docente Corso di Formazione Operatore Socio Sanitario – Materia: “Ambito 
emergenza – Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari 
situazioni di vita e tipologia di utenza”, ore docenza 35; 
Biennio 2008/2009: Componente Gruppo di Lavoro presso Agenzia Regionale 
Sanitaria della Regione Marche per progettazione e stesura del progetto pilota 
relativo a: “Dossier Formativo dei Professionisti Sanitari”; 
Dal 15 al 26 ottobre 2007 – Fermo: Docente Corso di Formazione Operatore Socio 
Sanitario – Materia: “Ambito emergenza – Interventi assistenziali rivolti alla persona 
in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza”, ore docenza 20 
Giugno 2006: ASUR Marche - Zona Territoriale n. 8 (ex ASL 8) Componente 
Commissione Esaminatrice Corso di Riqualificazione per il conseguimento 
dell’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario – aa. 2005/2006 
Anno Formativo 2005: ASUR Marche - Zona Territoriale n. 8 (ex ASL 8) Docente 
nei corsi di formazione di riqualificazione per Operatore Socio Sanitario, per la 
materia “tecniche ed interventi assistenziali a carattere sanitario”, ore docenza 40; 
Triennio 2004/2006: Referente per la Zona Territoriale 8 di Civitanova M. presso 
Gruppo di Lavoro Regionale per lo studio, la creazione e l’implementazione dei Piani 
PEIMAF negli Ospedali della rete sanitaria regionale. Attività portata a termine con 
produzione di un piano di emergenza personalizzato per ogni Ospedale della 
Regione Marche; 
Ottobre 2003: ASUR Marche - Zona Territoriale n. 8 (ex ASL 8) Componente 
Commissione Esaminatrice Corso di Riqualificazione per il conseguimento 
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dell’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario – anno accademico 
2002/2003; 
Anno Formativo 2003: ASUR Marche - Zona Territoriale n. 8 (ex ASL 8) Docente 
nei corsi di formazione di riqualificazione per Operatore Socio Sanitario, per la 
materia “tecniche ed interventi assistenziali a carattere sanitario”, ore docenza 80; 
Da ottobre 2000: ASUR Marche - Zona Territoriale n. 8 (ex ASL 8) referente della 
formazione infermieristica, al Corso di Formazione Regionale dell’area Emergenza – 
Urgenza; 
Anno 2001: Componente a Gruppo di Lavoro Aziendale per la stesura di un Profilo 
Assistenziale sul “Paziente Politraumatizzato” 
Da Luglio 2001: partecipazione a sperimentazione del Manuale di Inserimento e 
Valutazione dell’Infermiere Neoassunto; 
Accademico da 2001/2002 a tutt’oggi: attività di guida di tirocinio per il Corso di 
Laurea in Infermieristica (ex Diploma Universitario di Infermiere) dell’Università 
Politecnica delle Marche 
Anno 2001: Componente Gruppo di Lavoro Aziendale per la stesura del Manuale di 
Accreditamento  Professionale tra pari (Infermieri); 
Anno 2001: Componente Gruppo di Lavoro Aziendale per la stesura del Manuale di 
Inserimento e  Valutazione dell’Infermiere Neoassunto; 
Anno 2001: Componente Gruppo di Lavoro Aziendale per la stesura di un 
questionario sulla soddisfazione degli Utenti – Qualità percepita 
Da marzo 1999 a tutt’oggi: ASUR Marche – Area Vasta n. 3 – Struttura 
Ospedaliera Civitanova Marche - componente della squadra di Emergenza e Pronto   
Soccorso interno;  
Da novembre 1997 a gennaio 2013: ASUR Marche - Zona Territoriale n. 8 (ex ASL 
8) componente dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari per il Personale non 
Dirigente;  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
   

Data 
Nome Istituto di Istruzione 

Titolo Corso 
 

Titolo di Studio  Conseguito 
 
 

Data 
Nome Istituto di Istruzione 

Titolo Corso 
Titolo di Studio  Conseguito 

 Anno Accademico 2018-2019 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Master Universitario di II Livello “Emergency Management e Psicologia delle 
Emergenze”  
Attualmente in corso di svolgimento (termine previsto Marzo 2019) 
 
 
Anno Accademico 2013-2014 
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – (punteggio  106/110) 
Titolo della Tesi: “Violenza di genere e DEA: predisposizione di un Profilo 
Assistenziale e Intervento formativo a favore del Personale” 

Data 
Nome Istituto di Istruzione 

Titolo Corso 
Titolo di Studio  Conseguito 

 Anno Accademico 2008-2009 
Università degli Studi de L’Aquila 
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche  
Laurea in Infermieristica (punteggio 109/110) – Titolo della Tesi: “Trauma maggiore 
pediatrico: dalle diagnosi infermieristiche ai Clinical Pathway nella pratica 
dell’emergenza” 

Data 
Nome Istituto di Istruzione 

Titolo Corso 
Titolo di Studio  Conseguito 

 Anno Accademico 2007-2008 
Università degli Studi de L’Aquila 
Master per il Coordinamento dell’Area Infermieristica (punteggio 100/100)  
Abilitazione al management e alle funzioni di Coordinamento nell’area Infermieristica 
–– Titolo della Tesi: “Misurazione dello Stress - Burnout negli operatori sanitari della 
Zona Territoriale N. 8 della ASUR - Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche” 
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Data 
Nome Istituto di Istruzione 

Titolo Corso 
Titolo di Studio  Conseguito 

 1988:  
Scuola Regionale per Infermieri Profess. – USL 22 – S. Benedetto del Tronto (AP) 
Corso per Infermieri Professionali 
Diploma di Infermiere Professionale  
Votazione riportata: S. 65/70 O. 65/70 P. 70/70   Tot. 200/210 

Data 
Nome Istituto di Istruzione 

Titolo Corso 
Titolo di Studio  Conseguito 

 1981:  
Diploma di Maturità Tecnica Superiore di Geometra  
Istituto Tecnico Superiore per Geometri “Galileo Galilei” di Fermo; 
Diploma Superiore di Geometra 

 
  Partecipante, in qualità di discente, a n. 207 corsi di Formazione Professionale  

 

 
 

  
Principali materie/abilità 

professionali  

  
• Coordinamento e gestione delle Unità Operative afferenti al Centro di 

Responsabilità, quali:  
 Pronto Soccorso di Civitanova Marche; 
 Potes 118 di Civitanova Marche; 
 Medicina d’Urgenza ed Osservazione Breve Intensiva di Civitanova Marche; 
 Punto Primo Intervento e Potes 118 di Recanati (inizialmente in maniera 

diretta, e successivamente collaborando con il coordinatore locale quando 
nominato)   

• Coordinamento e gestione delle Equipe Assistenziali 
• Implementazione nel 1997, e successiva gestione dei Sistemi Informatici 

Sanitari utilizzati sia in Pronto Soccorso di Civitanova Marche che presso il 
Punto di Primo Intervento di Recanati 

• Estrazione, elaborazione ed invio agli Uffici competenti dei flussi informativi di 
attività, relativi al PS di Civitanova Marche e al Punto di Primo Intervento di 
Recanati 

• Analisi epidemiologiche e statistiche relative agli accessi dei pazienti presso le 
U.O. di Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza, Osservazione Breve e Punto di 
Primo Intervento    

• Qualifica di Hospital Disaster Manager volta al coordinamento e gestione delle 
maxiemergenze, sia intraospedaliere che extraospedaliere  

• Cofondatore del Gruppo di Formazione PME (Progetto Maxi-Emergenze) che ha 
prodotto negli ultimi anni linee guida specifiche inerenti l’argomento, riscuotendo 
ottimi consensi sia a livello nazionale che a livello Europeo, e con il quale 
esercito attività di docenza su gran parte del territorio nazionale    

• Programmazione e gestione di eventi formativi rivolti al Personale delle Unità 
Operative afferenti al Dipartimento di Emergenza;  

• Gestione processi di qualità ed accreditamento, e qualifica di Supervisore 
dell’Accreditamento presso la Regione Marche, conseguita dopo frequenza e 
superamento di esame in apposito corso di formazione; 

• Attività di studio e ricerca nell’ambito del Triage, sia ospedaliero che 
extraospedaliero, che hanno visto lo scrivente impegnato in attività di docenza, 
nonché di elaborazione di pubblicazioni a carattere scientifico, quali libri di testo 
specifici sull’argomento, con le maggiori società scientifiche nazionali che si 
occupano di tale argomento, come il GFT (Gruppo di formazione Triage) e la SIT 
(Società Italiana Triage) della quale è socio fondatore e vicepresidente;   

• Attività di istruttore di BLSD (rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione) 
secondo linee guida ILLCOR e American Heart Association, regolarmente 
iscritto all’Albo Nazionale degli Istruttori IRC; da diversi anni esercito attività di 
istruttore aziendale di BLSD; 

• Nello svolgimento dell’attività lavorativa ho partecipato a numerosi gruppi di 
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lavoro aziendali e regionali, riguardanti argomenti quali (cito principali): 
 la gestione del Personale, con particolare riferimento all’Infermiere 

neoassunto (con produzione di linee guida validate e manuale di 
inserimento)  

 La gestione del Dipartimento nella sua complessità organizzativa 
 La gestione della sicurezza del paziente nell’ambito assistenziale, con 

particolare riferimento al “percorso farmaco” (con produzione di protocollo 
aziendale validato) 

 Percorso del paziente politraumatizzato con produzione di un profilo 
assistenziale validato ed applicato nell’ambito della Zona Territoriale n. 8 

 Percorso del paziente ultrasessantacinquenne con frattura di femore con 
produzione di profilo assistenziale validato su scala regionale 

 Come affrontare massimi afflussi di feriti in ospedale, con produzione di linee 
guida regionali e piani PEIMAF adattati alle singole realtà ospedaliere e 
testati mediante simulazioni organizzate sia a livello regionale che interzonali 

 Studio e progettazione del dossier formativo del Personale Sanitario, con 
produzione di linee guida regionali, indicanti i fabbisogni formativi minimi del 
Personale Medico ed Infermieristico operanti nel nostro sistema sanitario. 
Questo particolare lavoro, effettuato con altri referenti aziendali della 
Regione Marche, ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale, 
suscitando l’interesse di numerose altre Regioni interessate all’argomento. 

• Nello specifico, nell’ambito di lavoro delle proprie UU.OO. ha elaborato, nel 
corso degli anni, numerose procedure, protocolli, profili assistenziali, validati dai 
Direttori del Servizio Professioni Sanitarie, di Dipartimento  e dell’U.O. secondo 
le competenze e/o dalla Direzione di Area Vasta.  Tale produzione è stata 
introdotta nell’uso quotidiano delle Unità Operative e soggetta a periodica 
revisione. Si riportano di seguito quelle che hanno maggiormente influenzato le 
dinamiche lavorative: 
 Sterilizzazione 
 Infortuni INAIL occorsi a dipendenti ASUR 
 Raccolta, spedizione e gestione di esami istologici presso laboratori esterni 
 Controllo e gestione farmaci stupefacenti (prescrizione e somministrazione) 
 Gestione conservazione e riconsegna beni di proprietà dei pazienti 
 Trasmissione di informazioni ad aventi diritto 
 Piani di Lavoro del Personale (Infermieri – OSS) 
 Gestione Auto Medicalizzata 
 Gestione dell’infortunio ad Operatore con materiale potenzialmente infetto 
 Gestione e piccola manutenzione del Sistema Informatico Sanitario 
 Comportamenti da adottare durante l’esecuzione di procedure invasive 
 Attività infermieristiche da attuare durante le operazioni di Triage 
 Trasferimento secondario (adulto e pediatrico) con relative schede 

infermieristiche  di presa in carico e gestione assistenziale del paziente 
 Procedure straordinarie elaborate in situazioni eccezionali (SARS – Influenza 

da virus H1N1) 
 Codice rosa – accoglimento e gestione delle donne vittime di violenza di 

genere 
 Catena della custodia – gestione campioni biologici a valenza medico legale 
 Fast Track Pediatrico 
 Fast Track Ostetrico Ginecologico 
 Prelievo ematico in sede di triage in presenza di paziente con dolore toracico 

   
• Qualifiche conseguite  Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche 

Dottore in Infermieristica 
Abilitazione alle funzioni di Coordinamento Infermieristico 
Infermiere Professionale 
Istruttore BLS per la Federazione Nazionale Emergenza 118 
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Istruttore BLSD per Italian Resucitation Council 
Hospital Disaster Manager – esperto nella gestione di maxi emergenze sia intra che 
extra ospedaliere 
In Corso periodo di affiancamento come Istruttore PBLSD per Italian Resucitation 
Council  

   
 

• DOCENTE/RELATORE  Partecipazione in qualità di docente a n. 162  corsi di formazione  
  

 
 
• CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

• CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 La peculiarità del lavoro in Pronto Soccorso, un front-office a tutti gli effetti, ha comportato 
l’approfondimento degli aspetti relazionali e comunicativi della propria attività. Sarebbe 
praticamente impossibile attualmente svolgere attività di coordinamento ignorando come 
vivere e lavorare con altre persone, in ambiente più che mai multiculturale, rivestire 
qualifiche in cui la comunicazione è di fondamentale importanza e in situazioni in cui è 
essenziale il lavoro in equipe 

 
• CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Coordinamento di gruppi di lavoro, di equipe Medico Infermieristiche; Gestione progetti. 

Gestione risorse umane, tecnologiche, strutturali. Acquisizione tecniche e capacità per la 
gestione di maxiemergenze, sia ospedaliere che territoriali 

 
• CAPACITÀ E COMPETENZE 

DIGITALE 
 Buon utilizzo del PC e del pacchetto Office in tutti i suoi componenti, compreso Visio 

(utilissimo per la costruzione di flow-chart), Publisher e MS query, oltre che naturalmente i 
programmi quotidianamente adoperati, quali: Excel, Word e PowerPoint in tutte le loro 
funzioni avanzate. Perfetta conoscenza dei programmi adoperati in Azienda (accettazione 
e gestione in PS, cartelle cliniche informatizzate, trasmissione immagini per consulenze); 
funzione di amministratore per alcuni di essi. 
Ottima conoscenza di diversi programmi per l’elaborazione di immagini fotografiche e 
video, per la creazione e l’encoding di filmati  

 
• CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Musicista di buon livello (strumenti prevalenti chitarra acustica ed elettrica). Per diversi 

anni è stato l’hobby principale (raggiunti livelli semiprofessionistici), fin quando l’impegno 
non lo ha più reso compatibile con le attività lavorative. 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese  A2 B1 A2 A2 A2 

  

Francese  A2 B1 A2 A2 A2 
  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr�
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• ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 Da diversi anni pratica immersioni subacquee, sport nel quale ha conseguito i seguenti 
brevetti – diplomi: 
• OWD e OWD Avanzato (3° livello), rilasciati da SSI (Scuba Schools International);  
• Rescue Diver (corso sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare subacquea, sulle 

tecniche di soccorso subacqueo e sulla gestione dello stress durante l’immersione) 
rilasciato da SNSI (Scuba Nitrox Safety International);   

• Oxygen in Diving Emergencies, abilitante alla somministrazione di O2 a idonee dosi 
nel subacqueo con sospetto di Embolia Gassosa Arteriosa o Patologia da 
decompressione, rilasciato da PSS (Professional Scuba Schools);  

• Nitrox, abilitante all’utilizzo in immersione di miscele contenenti gas a percentuali 
diverse dall’aria ambiente, rilasciato da SNSI (Scuba Nitrox Safety International);;  

• Ricreational Medical Diver – Assistenza in camera iperbarica a pazienti affetti da 
incidenti da decompressione, rilasciato da Camera Iperbarica di Ravenna  

 
• PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni a carattere scientifico in qualità di Autore/Coautore: 
 
Anno 2018 – titolo “Il problema del sovraffollamento in Pronto Soccorso: una procedura in 
aiuto di Paziente e Infermiere” – 13a Conferenza Nazionale GIMBE – Bologna 
Anno 2018 – titolo “Pet Therapy e riabilitazione psichiatrica: una revisione della 
letteratura” – 13a Conferenza Nazionale GIMBE – Bologna 
Anno 2018 – titolo “L’impatto degli effetti collaterali della chemioterapia sulla qualità della 
vita dei pazienti” – 13a Conferenza Nazionale GIMBE – Bologna 
Anno 2018 – titolo “Aspirazione endotracheale: studio osservazionale sulle conoscenze e 
competenze degli Infermieri di terapia intensiva” – 13a Conferenza Nazionale GIMBE – 
Bologna 
Anno 2017 – titolo “Quando l’Ospedale Incontra la Medicina delle Catastrofi” – 12a 
Conferenza Nazionale Gimbe – Bologna 
Anno 2017 – titolo “Il Ruolo dell’Infermiere nella Donazione Organi: una revisione della 
Letteratura” – 12a Conferenza Nazionale Gimbe – Bologna 
Anno 2017 – titolo “Valutazione della Qualità dell’Assistenza Infermieristica in Ambito 
Ematologico: uno Studio Osservazionale” – 12a Conferenza Nazionale Gimbe – Bologna 
Anno 2016 – titolo: “Analisi dei Bisogni Formativi degli Infermieri nella Gestione della 
Donna Vittima di Violenza” – Poster con comunicazione orale – Congresso Nazionale IRC 
2016 – Milano Assago 
Anno 2016 – titolo: “Determinare i bisogni formativi degli Infermieri nella Gestione del 
Paziente Psichiatrico” – Poster con comunicazione orale – Congresso Nazionale IRC 
2016 – Milano Assago 
Anno 2016 – titolo “Il Progetto Codice Rosa in Pronto Soccorso: una Risposta ai Bisogni 
delle Donne Vittime di Violenza” – Poster con presentazione - Congresso Nazionale 
SIMEU 2016 - Napoli 
Anno 2016 – titolo “La Catena della Custodia dei Campioni Biologici a Valenza Medico 
Legale” – Poster con presentazione - Congresso Nazionale SIMEU 2016 – Napoli 
Anno 2010 - titolo: “L’Infermiere di Triage. Funzioni e caratteristiche” – pubblicato su 
“Triage infermieristico” –  III edizione - editore McGraw Hill – capitolo 2 – pag. 35:43 
Anno 2010 – titolo: “Dolore toracico acuto non traumatico” – pubblicato su “Triage 
infermieristico” – III edizione - editore McGraw Hill – capitolo 20 – pag. 239:250 
Anno 2006 – titolo “Il Ruolo dell’ARES” – pubblicato su “Sanità allo Specchio” – anno VI; 
n. 21; giugno 2006; pag. 9 
Anno 2005 – titolo: “Il sistema di triage, aspetti organizzativi e gestionali” – pubblicato su 
“Triage infermieristico” –  II edizione - editore McGraw Hill – capitolo 6 – pag. 57:71 
Anno 2005 – titolo: “Dolore toracico acuto non traumatico” – pubblicato su “Triage 
infermieristico” – II edizione - editore McGraw Hill – capitolo 17 – pag. 171:179 
Anno 2003 – Titolo “Emergenza al Pronto Soccorso e al Punto di Primo Intervento” – 
pubblicato su “Sanità allo Specchio” – anno III; n. 8; marzo 2003; Pag. 6 
Anno 2000 – titolo: “L’attivazione del triage infermieristico: come promuovere, pianificare, 
gestire il processo di cambiamento” – pubblicato su “Triage infermieristico” – editore  
McGraw Hill – capitolo 6 – pag. 47:56 
Anno 2000 – titolo: “Dolore toracico acuto non traumatico” – pubblicato su “Triage 
infermieristico” – editore McGraw Hill – capitolo 17 – pag. 157:163 
1999 – titolo “La sindrome del burnout in Pronto Soccorso” – atti III congresso Nazionale 
per Operatori del Soccorso – pag. 269:270 
1999 – titolo “Alcune cause del burnout: le personalità degli operatori sanitari” – atti III 
congresso Nazionale per Operatori del Soccorso – 271/272 
1999 – titolo: “La sindrome da stress da incidente critico (CIS) o disordine da stress post-
traumatico (PTSD): intervento critico e debriefing nel personale di emergenza. Una prima 
esperienza.” – pubblicato su “N&A – mensile italiano del soccorso” – volume 95 - pag. 
14:19 
1999 – titolo: “Il burnout, la CISS (critical incident stress sindrome) e il debriefing quale 
possibile arma per combatterla” – pubblicato su “Pronto soccorso nuovo – volume 16, n. 
6, pag. 28:30 
1998 – titolo: “Cosa fare se…..” - Tascabile di educazione sanitaria e pronto soccorso 



Pagina 10/12 – Curriculum Vitae Dott. Federico Cotticelli 
 
 

 

1996 – titolo: “il politrauma” – pubblicato su “Pronto Soccorso Nuovo” – volume 13, n. 3, 
pag. 26:27 
1996 – titolo: “L’annegamento: note fisiopatologiche e terapeutiche” – pubblicato su 
“Pronto Soccorso Nuovo” – volume 13, n. 3, pag. 26:27 
 
Attività di guida di tirocinio: dall’anno accademico 2001/02 attività di guida di tirocinio 
agli studenti del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università Politecnica 
delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona; 
 
Attività di Relatore/Correlatore nella stesura e presentazione delle seguenti Tesi di 
Laurea: 
AA 2017/18 – UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica -  “Cinema e Psichiatria: La 
follia è condizione umana - L’infermiere e l’approccio sociale al paziente psichiatrico: 
revisione cinematografica e analisi del fenomeno Stigma” 
AA 2017/18 – UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica -  “Accesso intraosseo. Stato 
dell’Arte tra gli Infermieri del Servizio Emergenza Territoriale della Regione Marche” 
AA 2017/18 – UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica -  “Eventi Critici e Coping: 
l’Infermiere e le Dimensioni dell’Adattamento” 
AA 2017/18 – UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica -  “La gestione infermieristica 
del dolore in Pronto Soccorso” 
AA 2017/18 – UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica -  “CODICE ROSA: percorso 
di accoglienza, cura e sostegno per le vittime di violenza dall’ospedale al territorio” 
AA 2016/17 – UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica -  “Violenza ed Aggressioni al 
Personale del Pronto Soccorso: Norme e Modalità di Prevenzione Attuabili dagli 
Infermieri” 
AA 2016/17 – UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica - “il diabete mellito: assistenza 
infermieristica al paziente diabetico” 
AA 2015-2016 - UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica - “Quando l’Ospedale 
incontra la Medicina delle Catastrofi”  
AA 2015-2016 - UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica - “Formarsi per Saper 
Formare: La Formazione Base e Post Base dell’Infermiere tra Passato, Presente e 
Possibile Evoluzione” 
AA 2014/15 - UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica – “Violenza Sulla Donna: 
Interrompere il Silenzio con  il Codice Rosa” 
AA 2012/13 – UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica – “L’Emergenza nelle Ustioni: 
Ruolo dell’Infermiere nella Gestione dal Territorio al Centro Grandi Ustionati” 
AA 2012/13 – UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica – “Sapere, Saper Fare, Saper 
Essere nel Nursing per Affrontare le Catastrofi” 
AA 2010/11 – UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica – “Ruolo  dell’Infermiere  
nell’emergenza da annegamento:  dal soccorso extraospedaliero alla presa in carico e 
ALS in ambiente ospedaliero” 
AA 2010/11 – UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica – “Ruolo dell’Infermiere 
nell’emergenza extraospedaliera: intervento precoce, BLSD, ALS” 
AA 2010/11 – UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica – “La continuità 
dell’Assistenza Infermieristica nell’Area dell’Emergenza: il Trasporto del Paziente Critico” 
AA 2010/11 – UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica – “Ruolo dell’Infermiere nel 
percorso e nella gestione del PEIMAF” 
AA 2008/09 – UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica – “Aspetti psicologici e 
comunicativi dell’assistenza nell’urgenza/emergenza” 
AA 2007/08 - UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica – “ARES MARCHE: Traguardo 
o punto di partenza?” 
AA 2006/07 - UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica – “PEIMAF - Piano Emergenza 
Interno Massimo Afflusso Feriti - e Gestione Infermieristica” 
AA 2006/07 - UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica – “Il Triage nella 
Maxiemergenza, valutazione prospettica di un nuovo modello di triage (S.M.A.R.T.)” 
AA 2005/06 - UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica – “Ruolo dell’Infermiere nella 
Rianimazione Cardio Polmonare Cerebrale e le Nuove Linee Guida)” 
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AA 2004/05 - UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica – “Sistema di emergenza 
sanitaria: soccorso preospedaliero – il politrauma” 
AA 2004/05 - UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica – “Assistenza Infermieristica al 
paziente politraumatizzato” 
AA 2003/04 - UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica – “Ruolo dell’Infermiere nelle 
Attività di Pronto Soccorso” 
AA 2003/04 - UNIVPM – Corso di Laurea in Infermieristica – “Ruolo dell’Infermiere nelle 
maxiemergenze e nella gestione di un PEIMAF” 
Altre attività o servizi effettuati: 
dal 1999 socio ARES (Associazione Regionale Emergenza Sanitaria). Tale Associazione 
di Volontariato nasce nella Regione Marche ed espande negli anni i suoi confini, fino a 
divenire associazione nazionale, facente parte del Dipartimento Regionale e Nazionale di 
Protezione Civile. L’attività dell’ARES è oggi legata anche alla Protezione Civile 
dell’Unione Europea, ricoprendo in tale ambito l’importante ruolo di Modulo Sanitario. In 
questa associazione ho inoltre ricoperto (2009/2012) la carica di componente del Collegio 
dei Revisori dei Conti e quella (2012/2017) di Consigliere del Direttivo Nazionale.  
Negli anni ho acquisito esperienza nel campo delle maxiemergenze, partecipando, 
compatibilmente con gli impegni ed obblighi lavorativi, a missioni umanitarie sia in Italia 
che all’estero, o alla gestione di problematiche sanitarie in occasione di particolari 
manifestazioni a grande affluenza di partecipanti o pubblico, quali raduni, concerti.  
Tra questi ricordo: 
2015 - Arcevia (AN) – Partecipazione a simulazione europea di Protezione Civile MODEX 
2015, (nazioni partecipanti: Spagna, Francia, Lituania, Italia) 
2013 – Ancona – Funzione di Tutor alla simulazione organizzata dalla Regione Marche – 
Dip. Protezione Civile per l’attivazione contemporanea dei Piani PEIMAF degli Ospedali di 
rete regionali – 26 gennaio 2013 
2012 – Ancona – Partecipazione in qualità di Observer all’International Complex Exercise 
“Squalo 2012” – SAMAR – 10 ottobre 2012 
2012 – Ancona – Pellegrinaggio di Papa Benedetto XVI a Loreto – Assistenza Sanitaria 
presso Posto Medico Avanzato ARES – 4 ottobre 2012 
2012 – Ancona – Partecipazione in qualità di tutor alla simulazione di crash aereo e 
conseguente attivazione del PEIMAF presso L’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di 
Ancona Torrette – 6, 7 luglio 2012 
2011 – Ossendrecht (OLANDA) - Esercitazione internazionale Protezione Civile Europea 
– (5/8 maggio 2011) 
2011 – Fabriano (AN) – ARES - incontro di formazione e addestramento pratico (15/17 
aprile 2011) 
2011 – Ancona – XXV Congresso Eucaristico Nazionale in occasione della visita a Loreto 
di SS Benedetto XVI - Opera in Ospedale da Campo 
2010 – Castelnuovo di Garfagnana – Esercitazione internazionale di Protezione Civile 
TEREX 2010 (25/27 novembre 2010) 
2009 - L’Aquila – Emergenza Sisma in Abruzzo - Opera in Ospedale da Campo 
2007 – Loreto (AN) – raduno mondiale giovanile in occasione della visita a Loreto di SS 
Benedetto XVI - Opera in Ospedale da Campo 
2005 – Roma - Assistenza Sanitaria funerali SS Giovanni Paolo II – Opera in Posto 
Medico Avanzato 
2004 – Loreto (AN) – Raduno Mondiale Giovanile in occasione della visita a Loreto di SS 
Giovanni Paolo II – Opera in Ospedale da Campo 
1999 – Valona (Albania) - Missione Arcobaleno – Campo delle Regioni  
 
Inoltre, sempre in ambito ARES – Protezione Civile, ho effettuato supporto logistico  e di 
collegamento ad altre missioni che non hanno visto la mia diretta partecipazione sul luogo 
dell’evento, non avendo ritenuto possibile tralasciare gli impegni lavorativi, tra le quali 
ricordo: 
2013 – Filippine – terremoto 
2010 - Haiti – terremoto 
2006 – Indocina – terremoto 
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2005 – Pakistan – terremoto 
2004 – Thailandia – maremoto 
2002 – Molise – terremoto 

 
   
 
   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto Federico Cotticelli, consapevole della responsabilità penale e delle 
pene conseguenti previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atto falso, sotto la propria personale 
responsabilità, dichiara ed autocertifica che quanto riportato nel presente 
curriculum formativo e professionale corrisponde a verità e di avere 
effettivamente conseguito i titoli, partecipato alle attività di formazione e 
aggiornamento e espletato le attività lavorative e professionali ivi descritte 
 
 

 
Porto Recanati, 13/12/2018 
 Federico Cotticelli 
                                                                                                    

 

Autorizzo la pubblicazione online del presente curriculum per tutti i necessari fini istituzionali 

 Federico Cotticelli 

 

 
 


