Formato europeo per il
curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCO BONETTI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego - Tipo di
azienda o settore - Principali
mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego - Tipo di
azienda o settore - Principali
mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego - Tipo di
azienda o settore - Principali
mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego - Tipo di
azienda o settore - Principali
mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego - Tipo di
azienda o settore - Principali
mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego - Tipo di
azienda o settore - Principali
mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego - Tipo di
azienda o settore - Principali
mansioni e responsabilità
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Dal maggio 1985 al giugno 1987
incaricato presso la USSL 75/14 di Milano,
25 ore settimanali, secondo l'inquadramento normativo previsto dall'Accordo
Collettivo Nazionale per la Medicina dei Servizi
Dal 1/7/87
presso la USSL 75/14 di Milano
in qualita' di assistente medico a TP, ,con il ruolo di Coordinatore di Distretto
Socio-Sanitario di Base
Dal 17/9/90 al 21/5/91,
presso un Distretto Socio-Sanitario di Base della ULSS 20 di Camposampiero,
Regione Veneto
coadiutore sanitario, come responsabile

Dal 22/5/91 al 14/7/1996
USSL 12 di Bergamo
coadiutore sanitario presso il Servizio di Assistenza Sanitaria di Base e
responsabile del modulo di Assistenza Domiciliare Integrata e Cure Geriatriche.
Da novembre 1995 al 14/7/1997
Azienda USSL 12 di Bergamo
responsabile del Distretto D

Da luglio 1996 a dicembre 1996
Azienda ULSS 15 Alta Padovana della Regione Veneto
Coadiutore Sanitario

Dal 20 dicembre 1996 al 1 settembre 2002
Azienda ULSS 15 Alta Padovana della Regione Veneto
Responsabile del Servizio di Medicina Territoriale e Specialistica con funzioni di
staff della Direzione Sanitaria

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

Dal 7 novembre 1996 al luglio 2001
Azienda ULSS 15 Alta Padovana della Regione Veneto
Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dal 1settembre 2002 al gennaio 2006
Azienda ULSS 15 Alta Padovana della Regione Veneto
Responsabile del Servizio di Promozione ed Educazione alla Salute

Dal gennaio 2006 al dicembre 2010
Regione del Veneto, Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari
Responsabile dell’Osservatorio (poi Coordinamento, ai sensi della LR 7/2009)
regionale per le cure palliative e la lotta al dolore
Dal 1/1/2011 a oggi
Azienda ULSS 15, Alta Padovana della Regione Veneto
Responsabile del Servizio Qualità e Sicurezza del paziente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

PRIMA LINGUA

Maturita' Scientifica con la valutazione di 58/60; Laurea in Medicina e Chirurgia, presso
l'Universita' Statale di Milano, il 11/11/83 (110/110 e lode); dal 5/7/88 specializzato in
Igiene e Medicina Preventiva, con indirizzo di Sanita' Pubblica (70/70 e lode). Titolo d
perfezionamento in “Bioetica” presso l’Università degli Studi di Padova, nel 20002.
conseguito il diploma master di II livello in “Valutazione formazione e sviluppo delle
risorse umane”, presso l’Università degli Studi di Padova, nel 2003. Nel 1992-93 ho
frequentato il Corso Biennale di Management Sanitario, organizzato dall'IREF (Isti
Regionale per la Formazione della Dirigenza della Amministrazione Pubblica, Regione
Lombardia).
ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
INGLESE
• 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.
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Tra il 24/3/1999 e il 15/7/1999 sono stato consulenze esperto, presso la Commission
Oncologica Nazionale. Dal 15/1/2004 al 31/12/2010 sono stato consulente stabile de
Direzioni Piani e Programmi Socio Sanitari della R. Veneto. Dal 2000 al 2004 sono sta
stato membro del Comitato Consultivo Regionale per la Medicina Generale, R. Veneto. D
luglio 2003 al 31/12/2008 sono stato membro del Comitato Regionale di Bioetica della
Veneto

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.

Ho provveduto all'organizzazione e alla direzione scientifica di 65 tra sessioni di formazion
corsi di aggiornamento, convegni e seminari per istituzioni pubbliche.
Ho svolto 356 docenze per un totale di 637 gg. di docenza, su temi di promozione
organizzazione dei servizi di assistenza primaria, di sviluppo della Qualità, e per la sicurez
del paziente, per istituzioni pubbliche e private
Ho partecipato a 151 tra corsi, seminari, aggiornamenti, relativi allo sviluppo dei
servizi territoriali, delle competenze manageriali, di metodologia della Qualità e della
sicurezza del paziente
Gestione dei programmi di videoscrittura, predisposizione presentazioni pubbliche,
foglio excell.

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

PATENTE O PATENTI

B

SEDE DI LAVORO

Ospedale civile di Camposampiero, v. Pietro Cosma 1
BNTMRC56H07F205V

CODICE FISCALE

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Noventa Padovana, 19 ottobre 2016
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