



Profilo Professionale	 Infermiere libero professionista con esperienza in campo perioperatorio, anestesiologico e 
assistenza privata domiciliare


Esperienza lavorativa	 Casa di Cura Privata “M.D. Barbantini” - Lucca	 

	 Febbraio 2013 - ad oggi

	 Infermiere presso il Blocco Operatorio della Casa di Cura Privata “M.D. Barbantini” di 

Lucca, con funzioni di addetto all’anestesia ed infermiere di sala operatoria. Assistenza 
infermieristica intraoperatoria in più di 3000 interventi ripartiti in varie specialità chirurgiche 
(Chirurgia generale, Ortopedia, Neurochirurgia, Urologia, Oculistica, Dermatologia ed 
Angiologia). Assistenza infermieristica esperta in anestesia generale, loco-regionale e 
postoperatoria. Esperienza come infermiere strumentista in interventi di ortopedia e 
traumatologia.


	 Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Capannori - Capannori (LU)

	 Agosto 2016

	 Attività di coordinamento e gestione di prelievi venosi  e di altri campioni biologici presso il 

domicilio di utenti dell’unità territoriale Francigena del Comune di Capannori (LU).


	 AFI Healthcare Solutions Srl - Monza (MB)

	 Marzo 2016 - ad oggi

	 Collaborazione libero-professionale incentrata sull’insegnamento all’autosomministrazione 

di somatotropina per via sottocutanea a bambini affetti da deficit del GH nel territorio della 
Toscana centrale.


	 Assistenza Infermieristica Domiciliare - Pisa, Lucca, Livorno
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	 Marzo 2015 - ad oggi

	 Assistenza diretta domiciliare territoriale in differenti contesti e per svariate prestazioni 

infermieristiche.


	 Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana - Pisa

	 Dicembre 2009 - Luglio 2012

	 Tirocinio formativo professionalizzante, sempre superato con eccellenti valutazioni, nel 

contesto del Corso di Laurea in Infermieristica presso i seguenti reparti dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Pisana: Medicina Generale, Chirurgia del Tratto Digerente, 
Neuroriabilitazione, Gastroenterologia, Ortopedia e Traumatologia, Sala Operatoria 
Chirurgia d’Urgenza, Coordinamento Trapiantologia Epatica, Pronto Soccorso, Anestesia 
e Rianimazione di Pronto Soccorso.


	 Casa Famiglia “Cassiopea” - Pisa

	 Giugno 2009 - Dicembre 2009

	 Animatore con funzione di Operatore Addetto all’Assistenza presso una Struttura 

Residenziale Protetta all’interno della quale attualmente vivono sei ragazzi diversamente 
abili.


Istruzione	 Iscritto al Master di I livello in “Infermieristica ed Ostetricia Legale e Forense”, presso 
Università Niccolò Cusano (Roma).


	 Corso di Laurea in Infermieristica presso l’Università degli Studi di Pisa (2009-2012), con 
un punteggio di 108/110, discutendo una tesi intitolata “Malattie Infiammatorie Croniche 
dell’Intestino: aspetti di autonomia gestionale infermieristica”.


	 Iscritto al Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di 
Pisa (2005-2009). 


	 Diploma di Maturità classica (2005), con una valutazione finale di 93/100.


Associazionismo	 Iscritto al Collegio IP.AS.VI. Provincia di Pisa al n°3989

	 

	 Socio Effettivo e Consigliere aggiunto U.N.I.T.A.L.S.I. Pisa (Unione Nazionale Italiana 

Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali)


	 Socio A.I.C.O. (Associazione Infermieri di Camera Operatoria)


	 Socio I.R.C. (Italian Resuscitation Council)


Protezione Civile	 Iscritto a CIVES (organizzazione infermieristica per la protezione civile da Marzo 2015). 
Attivo dal 2009 sul territorio italiano come volontario di Protezione Civile con UNITALSI. 
Negli anni 2010-2013, molteplici incontri di formazione territoriale e nazionale per 
Volontariato Protezione Civile UNITALSI. Novembre 2010: Progetto TEREX, esercitazione 
di protezione civile a livello nazionale, per 3 giorni nel territorio di Versilia e Garfagnana. 



Aprile 2009: Terremoto de L’Aquila, complessivamente 10gg di volontariato presso il 
campo di Piazza d’Armi (distribuzione viveri, generi di prima necessità, assistenza nel 
terzo settore).


Aggiornamento Prof.le	 Diversi corsi di aggiornamento professionale (ECM e non), mirati all’ampliamento delle 
conoscenze e del rinnovamento delle pratiche professionali. 


Lingue Straniere	 Inglese: Ottimo livello di conoscenza della lingua parlata, letta e scritta.

	 Francese: Discreto livello di conoscenza della lingua parlata, letta e scritta.

	 Greco moderno: Sufficiente livello di conoscenza della lingua parlata, letta e scritta.

Referenze	 Referenze disponibili su richiesta.


	 


	 Il sottoscritto Marcheschi Roberto, nato a Livorno (LI), il 10/07/1986, consapevole delle 
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 
responsabilità dichiara che quanto indicato nel curriculum formativo e professionale 
corrisponde a verità. Contestualmente, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti 
nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 


