FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAROCCIA ALESSIO

Indirizzo

VIA SALVATOR ROSA, 128, MELISSANO (LE) CAP 73040

Telefono

3331371177

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alessio.maroccia@gmail.com
Italiana
02/04/1984

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

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 17/05/2010 ad oggi: Medico Specializzando in Medicina d’Emergenza-Urgenza, attualmente
al Secondo anno di Corso.
Università degli Studi di Bari. L’attività si svolge presso l’Azienda Universitaria-Ospedaliera
Consorziale Policlinico di Bari. Indirizzo: P.zza Giulio Cesare, 14, 70124 – Bari.
Settore sanitario, area Medica.
Attività di Medico in Formazione Specialistica, attualmente presso l’Unità Operativa di Clinica
Medica Universitaria “A. Murri” (Direttore: Prof. G. Palasciano) e presso il Pronto Soccorso
(Direttore: Dr. F. Stea) all’interno dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera Consorziale Policlinico
di Bari.
Accettazione dei pazienti in Reparto, compilazione delle cartelle in ogni loro parte. Esecuzione di
anamnesi patologica remota, prossima, fisiologica, farmacologica e lavorativa, esame obiettivo
completo, ECG, manovre invasive di primo livello con supervisione (prelievo arterioso, venoso,
paracentesi, toracentesi). Partecipazione ed esecuzione con supervisione di ecografie
dell’addome, tiroide, cuore, distretto pleuropolmonare e vasi con metodica eco-color-doppler.
Discussione dei casi clinici e delle scelte diagnostico-terapeutiche con i colleghi Dirigenti Medici,
gestione e prescrizione autonoma di terapie di primo livello. Follow-up clinico-laboratoristico dei
pazienti, approfondimento culturale della casistica presente in Reparto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Dal 17/05/2010 ad oggi: Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza,
attualmente iscritto al Secondo anno di corso dopo il superamento di un esame finale al termine
del Primo anno.
Università degli Studi di Bari
Medicina d’Emergenza-Urgenza, Medicina d’Accettazione, Medicina Interna.
Periodo formativo in corso.

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• 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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Dal 06/03/2010 ad oggi: iscrizione presso l’Albo dei Medici Chirurghi dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce.
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo.
Da febbraio 2010 a marzo 2010: Medico Interno presso l’U.O. di Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare (Direttore: Prof. S. Favale) del Policlinico di Bari.
Università degli Studi di Bari
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Attività di frequenza del reparto di Degenza Ordinaria e
dell’Unità di Terapia Intensiva. Accettazione, esecuzione esame obiettivo e compilazione della
cartella clinica dei pazienti; monitoraggio clinico-laboratoristico ed elettrocardiografico con
supervisione dei Dirigenti Medici. Partecipazione all’esecuzione di metodiche diagnostiche non
cruente.
Da ottobre 2003 al 26/10/2009: Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Università degli Studi di Bari
Apprendimento dei contenuti teorici e pratici del core curriculum previsto per la formazione in
Medicina e Chirurgia.
Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode.
Tesi di Laurea in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, dal titolo: "Vasodilatazione endoteliodipendente valutata mediante sistema computerizzato in soggetti giovani con sincope
neurocardiogena sottoposti a Tilt-Up Test”. (Relatore: Chiar.mo Prof. Stefano Favale.
Correlatore: Chiar.ma Prof.ssa Cinzia Forleo).

Da gennaio 2008 a ottobre 2009: Studente Interno presso l’U.O. di Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare (Direttore: Prof. S. Favale) del Policlinico di Bari.
Università degli Studi di Bari
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Attività di frequenza dell’ “Ambulatorio per la valutazione
del sistema neurovegetativo” in qualità di Studente Interno nel periodo di stesura della Tesi di
Laurea.

Dal Settembre 1998 a Luglio 2003: istruzione presso Liceo Classico.
Liceo Classico “Dante Alighieri” di Casarano (LE)
Materie a stampo umanistico: lettere classiche, grammatica e letteratura latina, grammatica e
letteratura greca, letteratura italiana, storia, filosofia, educazione civica, geografia, lingua e
letteratura inglese. Fondamenti di matematica, fisica, chimica.
Diploma di Maturità Classica con voti 100/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Ho lavorato in età pre-universitaria presso un’azienda di famiglia che si occupa di produzione di
calze da uomo, e ho imparato a svolgere attività manuali di ogni tipo, dal maneggiamento del
materiale tessile alla gestione e manutenzione dei macchinari.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
Ho vissuto per circa 7 anni in un collegio universitario insieme a numerose etnie (studenti
albanesi, libici, israeliani, palestinesi, e studenti provenienti da tutta Europa per esperienze
Erasmus), in un clima di piena integrazione sociale e culturale. Al momento svolgo la mia attività
di formazione specialistica in Medicina d’Emergenza-Urgenza in piena collaborazione con figure
professionali di pari grado o superiore in ottima sintonia.

Capacità di gestione aziendale a seguito dell’esperienza nella ditta di famiglia (v. sopra).

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
ARTISTICHE

Capacità di utilizzo ad alto livello del computer e dei più comuni software da ufficio (suite di
Office), gestione di reti, installazione hardware e software, recupero dati, archiviazione dati,
ripristino PC danneggiati. Capacità di utilizzo di software di ritocco immagini ed audio di livello
avanzato.
Da molti anni passione per la fotografia, il gioco degli scacchi e, da sempre, la poesia, di cui sono
saltuario compositore.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Patente di guida A e B.
Socio della Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza (SIMEU) dal 24/09/2010.
Rappresentante SIMEU sezione Giovani per la regione Puglia da Maggio 2011.

Allegato 1: Corsi di Formazione e Perfezionamento vari.
Allegato 2: partecipazione a Congressi.

Allegato 1 – Corsi di formazione e perfezionamento vari
• Date (da – a) e luoghi
• Corso effettuato ed eventuale
attestazione conseguita

02 ottobre 2012, Brindisi
ABLS (Advanced Burn Life Support) Provider Course, con conseguimento della relativa
certificazione American Burn Association della validità di 6 anni come esecutore ABLS.

• Date (da – a) e luoghi
• Corso effettuato ed eventuale
attestazione conseguita
• Date (da – a) e luoghi
• Corso effettuato ed eventuale
attestazione conseguita

23-28 settembre 2012, Brucoli (SR)
Scuola Estiva “Vito Giustolisi” SIMEU

• Date (da – a) e luoghi
• Corso effettuato ed eventuale
attestazione conseguita

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ MAROCCIA, Alessio ]

04-05 ottobre 2011, Barletta (BT)
Corso Base Simeu di Ecografia Clinica in Medicina d’Emergenza-Urgenza e conseguimento del
relativo attestato.
21 marzo 2009, Bari
Corso di Esecutore BLS-D e conseguimento del relativo attestato.

Allegato 2 – partecipazione a Congressi
11-12/04/2013, Matera: Evento formativo: “4° Corso di aggiornamento interdisciplinare sul paziente critico”.
23/11/2012, Bari: Evento formativo: “Malattie rare o dimenticate, malattie emorragiche congenite, angioedema ereditario e
porfirie in emergenza-urgenza”.
18-21/10/2012, Rimini: VIII Congresso Nazionale SIMEU.
15/03/2012, Foggia: Evento formativo “Scenari critici in Pronto Soccorso”.
02/12/2011, Bari: Convegno Interregionale SIMI Puglia e Basilicata: La medicina interna oggi e domani. (Relatore)
18/10/2011, Bari: Convegno Ecografia 'Point Of Care' in Emergenza Urgenza – Verso un nuovo modello di gestione integrata
del paziente critico (WINFOCUS).
6-8/10/2011, Crotone: Simposio degli Internisti della Magna Graecia.
14/06/2011, Bari: Congresso Regionale SIMEU Puglia: Il paziente critico in Pronto Soccorso: esperienze della Simeu in Puglia.
29/04/2011, Bari: Congresso Regionale SIMI Puglia: La medicina interna oggi e domani.
18-21/11/2010, Rimini: VII Congresso Nazionale SIMEU.
03/12/2009, Bari: L’ecocardiografia nello scompenso cardiaco: uno strumento indispensabile per la gestione clinica del
paziente.
21/11/2009, Bari: Gestire il paziente diabetico in medicina generale.
23-24/10/2009, Bari: Emergenze Cardiovascolari.
03/10/2009, Galatone (LE): Attualità mediche e chirurgiche della cardiopatia ischemica.
02/10/2009, Bari: La cardiopatia ischemica nell’anziano.
05/03/2009, Bari: La gestione del soccorso nella grande emergenza.
02/03/2009, Bari: Il 118 e il soccorso territoriale.
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