
 
 

  

 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome Marco  Bocchino  

Indirizzo del lavoro  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Codice fiscale  
  

Luogo e Data di nascita  
  

  
  

Occupazione attuale e 
qualifica  

 

Dirigente medico  u.o. Anestesia e Rianimazione 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal1983 al 1986 medico di guardia presso C. di C. S. Lorenzino di Cesena. Sostituzioni di medici di 
medicina generale. 
Dal 1986 al 1989 anestesista libero professionista presso la C.diC. S. Lorenzino di Cesena 
Docente di Anestesia e rianimazione presso la Scuola infermieri A.S. 1991/92  1992/93 
Dal 1989 ad oggi in forza presso l’U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’O.C. M. Bufalini di Cesena. 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico u.o. Anestesia e Rianimazione  

Principali attività e responsabilità Responsabile di struttura semplice di tipo B  “Anestesia settore neurochirurgia” dal 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro O.C. “M. Bufalini “Cesena  AUSL della Romagna 

Tipo di attività o settore Anestesia e rianimazione  neurochirurgica e traumatologica  
  

Istruzione e formazione  
  

Date  1)1983 2) 1983   3) 1986 

Titolo della qualifica rilasciata  1)Laurea in Medicina e Chirurgia   
2) Abilitazione all’esercizio della professione medica 
3)Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Dal 1989 compiti assistenziali in traumatologia ivi compreso il neurotrauma, neuro rianimazione, neuro 
anestesia, neuroradiologia. 
Dal 2002 titolare di struttura tipo B denominata “anestesia settore neurochirurgia” con compiti clinico-
organizzativi  e formativi(neoassunti e specializzandi). 
2004 periodo di frequenza presso l’ospedale Meyer di Firenze per approfondire temi di neuro 
anestesia pediatrica. 
Nel 2014 incaricato dall’allora direttore di U.O. dr. Gambale , di seguire l’anestesia neonatale  
Negli anni 2017/2018 acquisizione e sviluppo di competenze in Awake surgery in neurochirurgia.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia  Università di Bologna 
Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione  Università di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

  



Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

  Discreto   

       

  
 

 
 
 

        

            

  

  

Capacità e competenze sociali Buone  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone.  

  

Capacità e competenze tecniche Buone   
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone  (utilizzatore)   Corsi aziendali.  

  

  
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

  
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile 
  

  

 
 

 

 

 
 
 

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il 
presente curriculum verrà allegato al programma dell’evento formativo e pubblicato nella 
banca dati presente nel sito http://ecm.agenas.it, e a tal fine presto il consenso al trattamento 
dei dati personali ivi contenuti 

 

 

 
Data _06/06/2018____________________ 
 

 
 


