
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 PESCI   CHIARA
Residenza

Domicilio

Cellulare

E-mail

Nazionalità italiana

Data di nascita   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1984 - 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea  presso Università degli Studi di Bologna
(tesi di laurea “Organizzazione dei sistemi computerizzati in medicina e chirurgia” voto 110/110)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita Medico chirurgo
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1990 - 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Specializzazione in Chirurgia Generale e Terapia chirurgica presso Università degli Studi di 
Bologna
(tesi di laurea “Ernie e laparoceli. Esperienza ventennale dela 1^ Clinica Chirurgica Generale di 
Bologna”) voto 70/70 e lode

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecnica chirurgica generale, classificazione delle patologie chirurgiche, applicazione di protocolli
e linee guida nell’ambito chirurgico

• Qualifica conseguita Specialista in chirurgia generale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1990/91 – 1994/95
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Borsa di studio Università di Bologna per la frequenza in scuola di specializzazione per tutta la 
durata del corso. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Durante questi anni ha partecipato attivamente alle sedute operatorie, all’attivita’ di reparto e
ambulatoriale, endoscopica, alle guardie attive di chirurgia d’urgenza, oltre che a quella
scientifica e di ricerca, collaborando alla stesura di numerose pubblicazioni e comunicazioni
scientifiche, occupandosi in particolar modo delle tecniche laparoscopiche, ecografiche e delle
procedure informatiche

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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Abilitazione professionale OTTENUTA IL 13 DICEMBRE 1990
ATTUALMENTE ISCRITTA ALL’ORDINE DEI MEDICI DI RIMINI AL NR. 01884

• Data 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Diploma di abilitazione all’Emergenza Territoriale
Ausl Piacenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Medicina d’urgenza applicata all’ambito territoriale

• Data 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Management delle U.O. di medicina d’urgenza  e di pronto soccorso (corso base SIMEU)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione organizzativa delle unità operative di PS e medicina d’urgenza

• Date (da – a) 2014-2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Master di II livello presso Università di Bologna: “Funzioni direttive e gestione dei servizi sanitari”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Acquisire competenze avanzate funzionali a:

- assumere decisioni motivate in un contesto di cambiamento;
- creare una visione innovativa e saperla condividere;
- costruire una cornice concettuale al cui interno contestualizzare il confronto di diversi punti di 
vista;
- creare una condivisione della terminologia che prevenga distorsioni comunicative;
- sviluppare pensiero strategico e competenze, attitudini e pratica, funzionali all'introduzione e 
alla promozione dei nuovi modelli assistenziali per realizzare continuità delle cure e percorsi 
assistenziali orientati al paziente;
- saper valutare strumenti gestionali opportuni per il contesto e per il governo dell'integrazione 
tra servizi ospedalieri e distrettuali, sanitari e sociali, aree territoriali e intra e inter professionali;
- fornire elementi utili a progettare, implementare, valutare disegni di reti cliniche e modelli di 
case and disease management.
- Tesi finale di master su Organizzazione di una rete clinica Oncologica di area vasta

• Date (da – a) 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso  di alta formazione per la Formazione manageriale per la direzione delle 

strutture sanitarie complesse 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Acquisire competenze avanzate funzionali alla gestione delle strutture complesse sanitarie
Tesi finale sul sistema bersaglio, in particolare sull’indice D9

• Date (da – a) 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso  di perfezionamento in Emergenze territoriali, ambientali e sanitarie

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Acquisire competenze avanzate funzionali alla gestione organizzative delle maxiemergenze

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 1991 – 1998 a periodi alterni

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Aziende Usl (Carnia (Udine), Bologna, Casalecchio di Reno, Vignola, Castelmaggiore, Bazzano)
INPS di Bologna

• Tipo di azienda o settore sanitarie
• Tipo di impiego Sostituzioni incarichi diverse tipologie 

• Principali mansioni e responsabilità Medico di Base, medico della Medicina dei Servizi, medico della Medicina del Territorio. Medico 
fiscale

• Date (da – a) Dal 27 maggio 1994 al 26 gennaio 1995
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ausl Pavullo nel Frignano (ora Modena)

• Tipo di azienda o settore sanitaria
• Tipo di impiego Incarico a tempo determinato dirigente medico 1^ livello chirurgia generale

• Principali mansioni e responsabilità Medico in Pronto soccorso

• Date (da – a) Dal 5/3/1996 al 28/4/1996 incarico a tempo determinato
Dal 29/4/1996 al 5/4/1998 incarico a tempo indeterminato

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ausl Piacenza

• Tipo di azienda o settore sanitaria
• Tipo di impiego Medico dell’emergenza territoriale

• Principali mansioni e responsabilità Servizio in ambulanza e centrale operativa
Medico in pronto soccorso e medicina d’urgenza

• Date (da – a) Dal 6 aprile 1998 al 25 marzo 2000 (ultimi otto mesi in aspettativa)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ausl Belluno (in servizio presso pronto soccorso di Pieve di Cadore, di Auronzo di Cadore), Ausl
Conegliano Veneto (in servizio presso pronto soccorso di Conegliano Veneto e di Vittorio
Veneto)

• Tipo di azienda o settore sanitaria
• Tipo di impiego Incarico a tempo indeterminato dirigente medico 1^ livello chirurgia generale

• Principali mansioni e responsabilità Medico in Pronto soccorso

• Date (da – a) Dal 26 luglio 1999 al 31 dicembre 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ausl Rimini, Via Coriano 38, Rimini, DAL 1 GENNAIO 2014 Area vasta Romagna, via De
Gasperi 8, Ravenna

• Tipo di azienda o settore sanitaria
• Tipo di impiego Incarico a tempo indeterminato dirigente medico  chirurgia generale in pronto soccorso

• Principali mansioni e responsabilità � Medico in pronto soccorso, OBI e medicina d’urgenza

� Referente per la tossicologia d’urgenza per la propria unità operativa (Pronto soccorso
e medicina d’urgenza di Rimini, Punto di Primo intervento di Santarcangelo di
Romagna e di Novafeltria)

� Dal 2009 al 2015 coordinatore del gruppo maxiemergenza della propria unità  
operativa, che ha prodotto e revisionato l’attuale PEIMAF.

� Dal 2001 referente per la formazione dell’U.O. Pronto Soccorso e Medicina  
d’Urgenza di Rimini, Santarcangelo e Novafeltria. 

� Dal 2009 al 2013 ha svolto un incarico professionale aziendale per la ricerca,
epidemiologia e tossicologia d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale
Infermi di Rimini

� Dal 2013 a tutt’oggi svolge un incarico professionale qualificato per  
l’epidemiologia e la statistica medica, con controllo dei flussi, indici e incidenze
degli accessi in emergenza, delle attività trasversali fra ambito dell’emergenza e
altre unità operative o servizi (radiologia, neurologia, reparti internistici, etc),
rilievo di criticità, discussione di case report per miglioramento o revisione di
procedure/percorsi, appropriatezza dei ricoveri, etc)

� Responsabile medico per la sorveglianza delle patologie da germi resistenti e  
per la sepsi della propria unità operativa

� Già membro del gruppo multidisciplinare SIAT per l’area vasta Romagna per i traumi
maggiori

� Membro del gruppo di lavoro regionale multidisciplinare dell’Emilia Romagna sulle
nuove sostanze di abuso

� Membro del Gruppo Interdisciplinare Aziendale ex Ausl Rimini per il trattamento
dell’intossicazione acuta e cronica da alcool

� Membro di numerosi gruppi di lavoro interdisciplinari aziendali, dipartimentali e  
per la stesura di percorsi clinico-diagnostici, istruzioni operative e procedure
aziendali e di unità operativa (dolore toracico, frattura di femore, prevenzione
cadute, trombo embolia polmonare, etc), alcune come coordinatore (colica
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renale, maxiafflusso di feriti, ustioni, etc). 

� Referente medico aziendale in Regione Emilia Romagna per l’ex ausl Rimini e  
successivamente per Ausl Romagna fino al 31/12/2017 della scorta antidotale e
del suo utilizzo, 

� E’ referente per la U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza di Rimini-  
Santarcangelo-Novafeltria per il sistema di sorveglianza  NEWS del Dipartimento
Politiche Antidroghe della Presidenza del Consiglio dei Ministri

� Referente progetto di modernizzazione ex ausl rimini per registro sull’annegamento  

• Date (da – a) Dal 1 gennaio 2018 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ausl Modena Via san Giovanni del Cantone

• Tipo di azienda o settore sanitaria
• Tipo di impiego Incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa del Pronto Soccorso e Medicina 

d’urgenza dell’Ospedale di Carpi
• Principali mansioni e responsabilità - Gestione dello staff, dei flussi e della organizzazione della unità operativa

- referente dipartimento emergenza urgenza della formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

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.

OTTIME CAPACITÀ DI LAVORO IN EQUIPE SIA PER INCLINAZIONE PERSONALE DI CARATTERE, SIA PER
LE CAPACITÀ APPRESE ALL’INTERNO DI UNA SQUADRA DURANTE LE ORE DI LAVORO QUOTIDIANO IN
PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D’URGENZA.
L’ATTIVITÀ COSTANTE DI FORMATORE SIA DI PERSONALE LAICO CHE SANITARIO PROFESSIONISTA O
VOLONTARIO SI BASA SULLA CAPACITA’ INTRINSECA A RELAZIONARSI E A CONDIVIDERE ESPERIENZA E
SITUAZIONI

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.

� Il lavoro svolto all’interno di un dipartimento di emergenza richiede sempre
da parte degli operatori una importante attività organizzativa e di
programmazione, oltre che una buona dose di adattabilità e di capacità di
risolvere problemi.

� Dal 2001 è’ referente per la formazione dell’U.O. Pronto Soccorso e  
Medicina d’Urgenza di Rimini.  In tale ambito ha organizzato e tenuto  
numerosi corsi di aggiornamento professionale sulla tossicologia
d’urgenza, sulla traumatologia e sulle procedure infermieristiche di
urgenza. 

� Nell’accreditamento regionale dell’unità operativa ottenuto nel 2008 la  
sua organizzazione e sistematizzazione della formazione dello staff
medico ha ottenuto la segnalazione di eccellenza da parte della
commissione regionale di valutazione

� Socio fondatore della Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno e suo
Direttore Sanitario dalla fondazione (1997) al 2007 nel cui ambito ha
organizzato corsi e la gestione dei presidi e risorse sanitarie, oltre che il
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servizio di telesoccorso per pazienti fragili dal punto di vista socio-sanitario

� Rieletto Direttore Sanitario della Pubblica Assistenza di Casalecchio  
di Reno dal dicembre 2016

� Socio della Società Italiana Medicina d’Emergenza e Urgenza  
(Simeu), membro del consiglio direttivo societario regionale dal 2012
al 2015, dal 2014 al 2015 Segretario della Sezione regionale
dell’Emilia Romagna

� Ha organizzato dall’anno 2000 ad oggi la scorta antidoti del pronto  
soccorso e medicina d’urgenza di Rimini

� Referente Formazione ALS del centro di formazione aziendale  
RIMINICUORE, al cui interno organizza ogni anno corsi per operatori
sanitari aziendali ed esterni

� Negli ultimi anni ha svolto attività didattica non continuativa nel  
Corso di Scienze Infermieristiche del polo di Rimini, seguendo come
correlatore diverse tesi di laurea, fra le quali una ha ottenuto nel
2005 la segnalazione come miglior tesi dell’anno (La sindrome
d’annegamento). Ha seguito inoltre la stesura, in correlazione con
altri docenti, di tesi in Farmacia, in Medicina e Chirurgia e di
Specializzazione in Medicina Interna

� Fondatore insieme ad altri di un’associazione sportiva dedicata al tango
argentino, denominata Cantiere Tanguero

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

OTTIMA CONOSCENZA DEL COMPUTER CON UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE

OTTIMA CONOSCENZA DI DEVICE SANITARI, DEFIBRILLATORI, VENTILATORI, ETC

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Balla tango argentino da molti anni

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

� Istruttore BLSD-a, BLSD-b, ALS, EPLS 
� Direttore di Corso Avanzato “Advanced Life Support” (ALS) di Italian Resuscitation 

Council (IRC) e European Resuscitation Council (ERC)
� Direttore di Corso BLSD per sanitari e laici di IRC
� Docente al Corso Regionale per l’Abilitazione alla Emergenza Territoriale, Regione Emilia-

Romagna (Corso MET)
� Istruttore Sepsi  (progetto LASER della RER) per AUSLRimini  (ora Ausl Romagna) 
� Docente di corsi di primo soccorso per lavoratori, incaricato dalla CNA sede di Rimini 

PATENTE O PATENTI Licenza di guida cat. A e B
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ULTERIORI INFORMAZIONI � Ha vinto nel 2008 il Premio della Ricerca dell’Azienda Usl di Rimini con uno studio originale
sull’intossicazione da monossido di carbonio

� Ha partecipato a numerosi convegni e conferenze nazionali e internazionali nell’ambito
della medicina d’urgenza e tossicologia 

� Relatore a Congressi di rilevanza nazionale e internazionale per la Medicina d’urgenza e la
tossicologia 

� Corso di base e avanzato Evidence based medicine  
� Corso Epidemiologia sanitaria presso Istituto Superiore di Sanità - Roma  
� Corsi di Ecografia tradizionale e di Eco-FAST, corsi NIV  
� Ha partecipato alla stesura in Area Vasta Romagna del protocollo per Il trauma cranico

minore
� Fa parte del Team Sepsi dell’Azienda Usl Rimini, docente ai corsi del Progetto Laser  

della Regione Emilia Romagna e ha partecipato nel 2012 ad un progetto di
sorveglianza epidemiologica promosso dall’Istituto Superiore di Sanità per le
malattie veicolate da acque inquinate

� Docente nel corso Simeu/Regione Emilia Romagna per la formazione teorico-pratica dei
medici operanti nell’ambito dell’emergenza (MET)

� Già membro del gruppo aziendale di Ricerca e Documentazione Biomedica ex ausl Rimini
� Già tutor ai corsi di Metodologia della Ricerca organizzati dall’Azienda Usl di Rimini.
� Negli ultimi anni ha svolto attività didattica non continuativa nel Corso di Scienze  

Infermieristiche del polo di Rimini, seguendo come correlatore  diverse tesi di laurea,  
fra le quali una ha ottenuto nel 2005 la segnalazione come miglior tesi dell’anno (La
sindrome d’annegamento). Ha seguito inoltre la stesura, in correlazione con altri
docenti, di tesi in Farmacia, in Medicina e Chirurgia e di Specializzazione in Medicina
Interna

� E’ inserita dal 2017 nell’Albo degli esperti e collaboratori per l’area tematica nr.6:  
Trasparenza e integrità dei servizi sanitari e per l’area nr 4:
Clinico/organizzativa/epidemiologica/sociale

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[PESCI CHIARA ]

CONSAPEVOLE CHE CHIUNQUE RILASCIA DICHIARAZIONI MENDACI È PUNITO AI 
SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI
SPECIALI IN MATERIA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 46 DPR 
445/2000
________________________ __/__/____
Luogo data ______________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 dpr 445/2000


