Formato europeo
per il curriculum vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome / Cognome

MARINO ANDREA

Indirizzo

VIA ARMO – GALLINA N.79 – cap. 89131 RC

Cellulare

3495921728

Telefono

3494435432

E-Mail
Cittadinanza
Data di nascita
Luogo di nascita

andreau_080@libero.it - dott.andreamarino@gmail.com
Italiana
24/05/1980
TORINO

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Periodo (da-a)
Mansione o posizione
ricoperta
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2012 a tutt'oggi
Infermiere Soccoritore T.S.S.A. Croce rossa italiana
Croce rossa italiana
volontariato

Esperienza professionale

Periodo (da-a)
Mansione o posizione
ricoperta

ANDREA MARINO

Ottobre 2006 a tutt’oggi
Infermiere professionale e Strumentista e Responsabile di sala
operatoria

Principali attività

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Periodo (da-a)
Mansione o posizione
ricoperta
Principali attività
Tipo di attività o settore

Periodo (da-a)
Mansione o posizione
ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Periodo (da-a)

Infermiere professionale. Supporto, assistenza, strumentista sala
operatoria in interventi di: chirurgia bariatrica, chirurgia
dell’apparato digerente,chirurgia laparoscopica, chirurgia
dell’obesità.
Casa di Cura Villa S. Anna RC
sanitario

2000-2007
odontotecnico
laboratori odontotecnici ed implantologia
sanitario

2010-2012
Pratica in indagini, rilevamenti e autopsie
Infermiere legale forense
Questura di Reggio Calabria e sale mortuarie di REGGIO Calabria
e Messina

sanitario

Giugno 2006 ad agosto 2006

Mansione o posizione
ricoperta

Infermiere professionale

Principali attività

Infermiere professionale

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Periodo (da-a)
Mansione o posizione
ricoperta
ANDREA MARINO

Policlinico Madonna della Consolazione Reggio Calabria
sanitario

Da febbraio 2006 a giugno 2006
Infermiere/Tecnico anestesista

Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Periodo (da-a)
Mansione o posizione
ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Periodo (da-a)
Mansione o posizione
ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Periodo (da-a)
Mansione o posizione
ricoperta

Infermiere/Tecnico anestesista
Casa di Cura Villa Aurora Reggio Calabria
sanitario

Settembre 2006
stage
sala operatoria
Ospedale Umberto I di Roma
sanitario

2008-2010 tirocinante volontario
Infermiere professionale e Strumentista e tecnico sala operatoria
sala operatoria
Ospedale RIUNITI
sanitario

2008 ad tutt’oggi
STEWARD

Principali attività

Sicurezza nello stadio

Datore di lavoro

REGGINA CALCIO

Tipo di attività o settore

Periodo (da-a)
Mansione o posizione
ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro

Periodo
Titolo qualifica

ANDREA MARINO

Vigilanza-operatore sicurezza
2014/ a tutt’oggi
Infermiere, soccorritore t.s.s.a. croce rossa italiana , operatore full
d (blsd+ plsd) + als
Infermiere
Volontario cri

2010
ASSISTENTE-TECNICO VETERINARIO

Istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Periodo (da-a)

Mansione o posizione ricoperta
Principali attività

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE
ATTESTATO ENCI
Volontario e Collaborazione

Assistente e/o inf. veterinario
Supporto in prestazioni e servizi diagnostici e cura nell’area
chirurgica veterinaria e nell’aria medica diagnostica, assistenza,
consulenza nutrizionale veterinaria.
Clinica veterinaria san giorgio s.p.a. reggio calabria
sanitario

Inoltre sono volontario wwf, corpi sanitari internazionali,,. Sono consulente e perito ctu ctp inf.
legale forense (iscritto al registro forense legale )e responsabile regionale dell’apsilef, in legale e
forense .guardia e operatore su sicurezza e/o vigilanza,ufficiale militare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Periodo
Titolo qualifica

2021
DIPLOMA DI STUDI INTERNAZIONALI
Analisi e politiche delle emergenze globali contemporaneee

Istituto di istruzione o
formazione

UNIVERSITA’ DI PALERMO
ISTITUTO MEDITERRANEO STUDI INTERNAZIONALI

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

CORSO PROFESSIONALE E QUALIFICAZIONE
NATO FONDATION

ANDREA MARINO

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione

2020
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
INFORMATIC WORLD ACCREDITATO
REGIONE CALABRIA E CITTA’ METROPOLITANA RC

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

CORSO PROFESSIONALE E DI AGGIORNAMEMNTO

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Consulente in Igiene degli Alimenti e Gestione del Sistema
HACCP
HACCP SYSTEM GROUP
CORSO PROFESSIONALE E DI AGGIORNAMEMNTO

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione

UNIVERSITA’ DI CAMERINO
SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA
CORSO PROFESSIONALE E DI AGGIORNAMEMNTO
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TUTELA DAI RISCHI IN AMBIENTE MARINO

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Corso di Perfezionamento universitario
“Criminologia e Sicurezza nel mondo contemporaneo” 1200 ore

Periodo
Titolo qualifica
Qualifica conseguita
Periodo
Titolo qualifica
Qualifica conseguita
Periodo
Titolo qualifica
Qualifica conseguita

LUGLIO 1999
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di odontotecnico.
Iscrizione albo Anto
Dicembre 2005
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di infermiere.
Iscrizione albo FNOPI RC
Dicembre 2018
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Biologo.
Iscrizione albo A ordine nazionale dei biologi presso
MINISTERO DELLA SALUTE

Periodo
Titolo qualifica
Qualifica conseguita

Dicembre 2020
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Agrotecnico
laureato.
Iscrizione albo del Collegio Nazionale Agrotecnici presso
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Periodo
Titolo qualifica
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OTTOBRE 2020
Abilitazione alla professione di Criminologo e criminalista.

Qualifica conseguita

Iscrizione albo Professionisti Roma
Consulente Esperto in Scienze Forensi, Investigative e
Criminologiche

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

2021
Laurea magistrale in Management delle Organizzazioni pubbliche
e sanitarie (Laureando)
Università Unitelma Sapienza
Diritto sanitario, Diritto pubblico, Diritto tributario,Diritto Penale
e Diritto Comparato, Govenance e Management delle Aziende
sanitarie, Sistemi informativi, Statistica nella sanita’, Inglese,
Sociologia della salute e Psicologia del lavoro e delle
Organizzazioni, Pianificazione e controllo delle Aziende Sanitarie,
Organizzazione delle Aziende Sanitarie

Qualifica conseguita

Dirigente-DIRETTORE - Specialista

Periodo

2021

Periodo

2018

Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Laurea magistrale in scienze della nutrizione umana
Università telematica san raffaele roma

Nutrizione a livello metabolico: strutture biochimiche, e
regolazioni; Nutrizione a livello alimenti: chimica tecnologie di
produzione ; Nutrizione a livello dell'organismo:tessuti, organi e
funzioni;

Nutrizione

fermentazioni;Intolleranze

microrganismi:infezioni
alimentari,

immunità

e

e
farmaci;

Metodologie dell’analisi nutrizionale; Economia e diritto dei
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consumi:regole

economiche

in

nutrizione;Disturbi

del

comportamento alimentare e del controllo ormonale; la sindrome
metabolica e le malattie dell’intestino; Alimentazione e stato di
salute; epidemiologia e genetica della nutrizione; basi biologiche e
molecolari del benessere della persona;Inglese
Qualifica conseguita
Periodo
Titolo qualifica

Istituto di
formazione

istruzione

o

Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Periodo
Titolo qualifica

Biologo nutrizionista-ambientale
2018
Corso di perfezionamento in : alimentazione vegetariana- vegan

Università degli studi Nicolò Cusano- Roma

Ipertensione
arteriosamalattie
cardiovascolari-malattie
neurodegenerative;
osteoporosi,
cancro;
alimentazione
vegetariana- vegan nelle disfunzioni sindrome metabolicasovrappeso ed obesità- diabete; storia del vegetarismo- motivazioni
della scelta vegetariana- stili di vita ed impatto ambientale;
presenza e biodisponibilità dei nutrienti nella dieta vegetarianavegan; alimentazione vegetariana- vegan: piramide, gruppi
alimentari e qualità dei cibi; alimentazione vegetariana- vegan in
condizioni fisiologiche; gravidanza ed allattamento; svezzamento
prima e seconda infanzia- adolescenza- età adulta- senescenza;
alimentazione vegetariana- vegan in contesti sociali e ricreativi,
scuola- sport-lavoro- ospedali

2018
Corso di perfezionamento : nutrizione nel fitness e nel recupero
funzionale dell’atleta

Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio
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Attività

motoria,sport

amatoriale,sport

professionistico

classificazione degli sport in base al metabolismo; descrizione
anatomico

funzionale

dell’apparato

muscolo

scheletrico

antropometria e composizione corporea; valutazione posturale
funzionale dell’atleta; traumi nello sport; esercizio fisico e sport
nella prevenzione; introduzione nella nutrigenetica; principi
nutrizionali di base nell’attività fisica e nello sport; epigenetica ed
attività fisica; microbiota e sport; reazioni avverse agli alimenti e
performance sportiva; alimentazione e attività fisica; gli integratori
nella pratica sportiva

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione

2005
Laurea in scienze infermieristiche
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Messina
distaccamento al Policlinico Madonna della Consolazione Reggio
Calabria (RC)

Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Tirocinio I semestre; C.I. biochimica, biologia appl. umana,
istologia; C.I. fisica appl.infr.statistica medica psicologia generale
demoetnoantropologica; C.I. scienze infermieristiche generali,
cliniche e pediatricheI; inglese scientifico, tirocineo II semestre,
informatica

in

chirurgia,

fisiologia,

patologia

generale,

microbiologia clinica, Scienze infermieristiche generali cliniche
pediatriche ginecologiche tecniche dietetiche applicate; C.I.
pedagogia generale e sociologiche storia medicina sociologica C.I.
farmacologia e patologia clinica; processo dell’assistenza
infermieristica: la cartella infermieristica; tirocinio C.I. di pediatria
e specializzata-ginecologica e ostetrica; medicina interna chirurgia
generale, malattie infettive patologica malattie dell’apparato
locomotore; C.I. infermieristiche generali cliniche e pediatriche
scienze infermieristiche e ginecologiche tecniche dietetiche
ecocardiogramma transesofageo procedimento e competenze
infermieristiche; tirocinio II° semestre; oncologia medica, malattie
apparato
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respiratorio

malattie

apparato

cardiovascolare-

gastroenterologo- endocrinologo- malattie sangue-reumatologichegenetiche mediche; didattica su:”infermiere di triage e bls”; C.I. di
chirurgia

plastica-

cardiaca-

toracica-

urologicaneuropsichiatrica-

neurochirurgica,

riabilitativa;

chirurgia

C.I.

di

vascolare-

medicina

generale,

fisica

medicina

internaanestesiologica- farmacologica, scienze infermieristiche
generali cliniche e pediatriche; C.I. di scienze infermieristiche
generali cliniche e pediatriche scienze infermieristiche ostetriche e
ginecologiche tecniche dietetiche applicate; didattiche su:”
capacità di ascolto come migliorarla misurarla”; C.I. di diritto del
lavoro economia aziendale, organizzazione aziendale; abilità
informatiche; C.I. elaborazione delle informazioni.
Qualifica conseguita

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Infermiere

2008
Master in infermieristica forense e legale
Università di messina università medicina e chirurgia.
Etica e bioetica professionale; Deontologia Professionale;
Legislazione Sanitaria; Riservatezza dei dati sanitari; di diritto
civile; Elementi di diritto penale; Elementi amministrativo;
Elementi di diritto in tema di danno responsabilità; Risk
management; Il ruolo dell’Ufficio Infermieristico aziendale;
Documentazione sanitaria; L’informazione e il consenso; Elementi
di antropologia Elementi di odontoiatria forense; Elementi di
tecnica dell’autopsia; Indagine di sopralluogo giudiziario; per
indagini in ambito criminali stico; Il laboratorio indagini in ambito
tossicologico; Elementi di tanatologia forense; Elementi di
Psicologia e psicopatologia forense; Elementi di criminologia;
violenza

sessuale,gravidanza

interruzione

di

gravidanza;

Accertamento strumentale morte; Elementi di informatica;
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Organizzazione dei Sanitarie Coordinamento infermieristico;
Sicurezza
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Master primo livello

Istruzione e Formazione
Periodo
Titolo qualifica

Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio
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2015
Corso alta formazione universitario
in
scienze
tricologiche
ed
cosmetologia
sitri società italiana tricologia,
università cuttaneo
Economia e Management • Social
Network
•
Advertising
e
promozione dell'attività finanziaria
1 • Advertising e promozione
dell'attività
finanziaria
2
•
Advertising
e
promozione
dell'attività finanziaria 3 • L'activity
Based Costing • Sviluppo e gestione
del personale 1 • Sviluppo e
gestione del personale 2 • Sviluppo
e gestione del personale3 – Storia,
Psicologia,
Antropologia
e
Psicopatologia • Introduzione alla
tricologia 1 • Introduzione alla
tricologia 2 • Storia della Tricologia
• Estetica della tricologia • Stress e
capelli • Self imaging • La
Dismorfofobia • Tricotillomania.–
Anatomia • Antomia parte 1 •
Antomia parte 2 • Antomia parte 3
• Embriologia del cuoio capelluto •
Ghiandola sebacea e unità pilifera
Modulo 4 – Fisiologia • Il catagen
parte 1 • Il catagen parte 2 • Il
catagen parte 3 • Fisiologia del
follicolo pilifero • Il ciclo del
capello.–
Microscopia
•
Introduzione alla microscopia in
luce polarizzata • Analisi in luce
polarizzata • Le incidenze • La
regola dei triangoli isosceli •
Microscopia • Estrazione e
preparazione del vetrino • Il capello
al microscopio • Osservazione del
vetrino • Preparazione del vetrino.
– Patologia Parte 1 • Problemi

frequenti del cuoio capelluto parte
1 • Problemi frequenti del cuoio
capelluto parte 2 • Problemi
frequenti del cuoio capelluto parte
3 • Problemi frequenti del cuoio
capelluto parte 4 • Il Telogen
effluvio • Telogen Effluvium
approfondimento • Dermatite
Seborroica • Calvizie Femminili • Le
Unghie Fisiologia e Patologia •
Telogen Effluvio cause frequenti.–
Patologia Parte 2 • Alopecia
Androgenetica • Diagnosi e Followup Alopecia Androgenetica • Le
unghie fisiologia e patologia •
Alopecia Areata • Alopecie
cicatriziali • I pidocchi • Il Demodex
• Malformazioni del cuoio capelluto
• Farmaci in Tricologia • I Tumori.–
Chirurgia • Terapia medica della
chirurgia • Trapianto di capelli •
Autotrpianto di capelli • Metodo
FUT
•
Metodo
FUE
•
Tricopigmentazione.–
Prendersi
cura dei capelli • Dieta e capelli •
Alopecia androgenetica e terapie
naturali • Sostanze naturali •
Integratori e capelli • Fitoterapia e
oli essenziali • Fitoterapia anti DHT
• Storia delle epitesi parte 1 • Storia
delle epitesi parte 2.– Cosmetologia
•
Prodotti
cosmetici
guida
all'etichettatura
•
Prodotti
cosmetici il nuovo regolamento •
Tensioattivi • Tinture per Capelli •
La Permanente
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Periodo
Titolo qualifica

Corso universitario ore 900

2008-2010
Master Management infermieristico per le funzioni coordinamento
e (strumentazione di sala operatoria)

Istituto di istruzione o
formazione

Università degli studi di messina. Facoltà di medicina e chirurgia
Medicina interna; diagnostica per immagini e radioterapia;
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Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

anestesiologia,

rianimazione,terapia

intensiva;

scienze

infermieristiche generali, cliniche e pediatriche e aspetti
organizzativi

connessi;

scienze

infermieristiche

ostetrico

ginecologiche ed aspetti organizzativi connessi; ginecologia
ostetricia;

medicina

e

chirurgia

d’urgenza;

informatica,

elaborazione delle informazioni, telemedicina; igiene applicata;
medicina legale; chirurgia generale; strumentazione chirurgica I ,
strumentazione chirurgia II, strumentazione laparoscopia ;
chirurgia toracica e cardiaca; chirurgia urologia; neurochirurgia;
oculistica;

otorinolaringoiatra

chirurgia

maxillo-

facciale;

ortopedia; chirurgia pediatrica; riabilitazione pre e post-operatoria,
diagnostica intraoperatoria,Fisioterapia e Riabilitazione
Tesi: il processo di management sanitario ed il rischio Livello nella
classificazione nazionale o internazionale
Qualifica conseguita

Periodo
Titolo qualifica

Master primo livello

2010
Master dell’Emergenza e delle Maxiemergenze con coordinamento
Istituto di istruzione o formazione .

Istituto di istruzione o
formazione

Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Università degli studi di messina. Facoltà di medicina chirurgia

Gestione-aziendalistica¸medicina e chirurgia d’emergenza;
maxiemergenze; anestesia e rianimazione; scienze
infermieristiche e coordinammento infermieristico. management
dei servizi sanitari: l’emergenza e urgenza.

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
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Master primo livello

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

2010
Master ginnastica adattata per lo Sportivo Infortunato
Centro sportivo educativo nazionale
Master primo livello

2008
Master in Criminologia
eduka
Storia della Criminologia ,I meccanismi della
devianza,Esercitazione ,Il bullismo ,Abuso all’infanzia pedofilia
,La dipendenza da droghe ed alcool ,I serial mobbing ,Le sette
sataniche,Vittimologia ,Il criminal.
Titolo tesi: il metodo del criminal profiling applicato italiano: “il
delitto di cogne”

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Master primo livello

2012
Master in Ambiente e metodologie tecnico giuridiche II edizione
Istituto di istruzione o formazione Università degli studi di messina
dipartimento sociale del territorio
Metodologie
genotossici;

di

individuazione

dei

fattori;ambientali

Biologia,citologia,biochimica

della

e/o

trasduzione,

apoptosi.;Genetica, genetica molecolare,citogenetica;Oncologia
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emutagenesi;Tossicologia;Biotecnologie.; Epideomiologia fattori
di rischio;Monitoraggio ambientale;Metodologie impiegate nella
valutazione di effetti nocivi, mutageni carcinogenetici indotti da
fattori esterni;Test di genotossicità; Statistica;Formazione giuridica
dell’operatore;Principi generali in tema di ambiente;
Evoluzione

della

dell’ambiente;Procedure

legislazione

interna;Il

codice

valutazione

ambientale

strategica

(VAS);Procedure valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per
l’autorizzazione ambientale integrata;Tutela della salute e
dell’ambiente ; Danno ambientale; Le emissioni farmaci, fumo
attivo e passivo;Valori della persona preventiva e risarcimento del
danno;Tutela

preventiva:

inibitoria;

associazioni

a

tutela

dell’ambiente;Il risarcimento del danno ambientale indicazioni
comunitarie e prospettive di recepimento;sicurezza nei posti di
lavoro;Inglese;Approfondimento tecniche di conversazione e
traduzione; Informatica;Metodologie di base;Utilizzazione delle
dati;Sistemi gestionali.

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

2012-2013
addestratore/istruttore cinofilo
Centro europeo i formazione

2012-2013
assistente veterinario
Centro europeo di formazione: professionista animal care
La zoologia delle razze canine e feline; l’anatomia del gatto 1;
l’anatomia del cane e del gatto 2; il comportamento
del cane e del gatto; la fisiologia del cane e del gatto; principali
malattie del cane e del gatto 1; le principali del cane e del gatto; i
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parassiti del cane e del gatto; attività dello studio veterinario; le
tecniche di esame studio veterinario.
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Master primo livello

2014-2015
assistente di farmarcia
Università popolare della calabria
Gestisce tutto l’assortimento di prodotti in vendita farmacia:
farmaci, rimedi naturali, sostanze chimiche, sanitari, alimenti per
neonati, prodotti cosmetici del corpo, prodotti per la cura della casa
e

altro

dipendenza

della

specializzazione

dell’officina.

Giornalmente controlla lo stock e provvede ad effettuare le
ordinazioni prodotti e dei vari medicamenti presso i fabbricanti
grossisti. All'arrivo della merce la controlla, applica con
l'indicazione del prezzo sulla confezione, colloca sui ripiani o nei
cassetti della farmacia.consiglia dà le necessarie spiegazioni,
possiede dunque conoscenza dei vari prodotti, dei medicamenti
sostanze.

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Corso di alta formazione

Istruzione e Formazione post-laurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
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2016
Corso: “Medicina Nutrizionale e Medicina Metabolomica”
E.I.N.U.M ( european institute of nutritional medicine)
Medicina Metabolomicca :aspetti teorici ed applicazione pratica contenuti, princ
fisiologia, micronutrienti ed integratori ,sostanze nutritive, nutrizione di base, c
integrazioni, integratori addizionali, nutrizione ideale, medicina nutrizionale, casi
Corso DI ALTA Formazione

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Periodo

2019
Professionista sul Protocollo per le visite nutrizionali basato
sull’INDIVIDUALITA’ METABOLICA
E.I.N.U.M. (Istituto Europeo di Medicina Nutrizionale)
Corso di ALTA Formazione

2014-2015

Titolo qualifica

Master in odontotecnica e dentale

Istituto di istruzione o
formazione

Università popolare della calabria

Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Materie sanitarie e odontoiatriche;Anatomia e dente e del cavo
orale;Farmacologia
infettive;Allergie

speciale,
ed

microbiologia

ipersensibilità

malattie

farmaci;Parodontologia,

pedodonzia, ortodonzia;Anestesiologia; Assistenza odontoiatrica;
Gestione

operativa;

Gestione

amministrativa;Odontoiatrica1;Assistenza

dell’area

Odontoiatrica2;Cenni

orale;Gestione dell’area operativa;Elementi di BLS;gestione
amministrativa e organizzazione aziendale;sicurezza sui luoghi di
lavoro;Rapporti giuridici professione, legislazione sanitaria e
privacy suoi lavoro, elementi di deontologia professionale;Igiene,
sicurezza sui luoghi di lavoro;Qualità del paziente;Psicologia
comportamentale e tecniche comunicazione; Qualità del servizio al
paziente;Tecniche

Comunicazione

e

della

Relazione

Umana;Elementi del paziente odontoiatrico;Elementi di psicologia
vita

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
ANDREA MARINO

Corso professionale

Istruzione e Formazione post-laurea.
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie

2014
Corso neonatologia
Unitelma sapienza società italiana di pediatri
Neonatologia; Pediatria; Pediatria (Pedia
Anestesia e Rianimazione; Malattie Infettiv
Ematologia; Endocrinologia; Gastroenterolo
Ginecologia e Ostetricia; Malattie Metab
Medicina Trasfusionale; Nefrologia; Neuro
Infantile; Oftalmologia; Radiodiagnostic
Venereologia
39 ecm. 20 cfu

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Periodo
Titolo qualifica

2014
Master in naturopatia e Terapie complementari

Istituto di istruzione o
formazione

elform

Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Nuova

norma

professione

naturopata;

Inquadramento

del

naturopata in Italia; Chi è il Naturopata, Il Naturopata:
professionale.

Benessere

psicosomatica;della

e

malessere,

psicosomatica;

Introduzione

alla

Quadripartizione

e

triarticolazione nell'essere umano; La simbologia delle malattie più
secondo la psicosomatica naturopatica; Malattia e Quando come e
perché la cura naturale; L'idea di medicinale e le preparazioni con
le erbe;Le cure naturali impacchi, polentine ecc.; L'arte della
guarigione; Dalla medicina tradizionale alla nuova medicina;
Naturopatia nell'infanzia; Psicologia del cambiamento
Nozioni di base di erboristeria; Introduzione alla fitoterapia;
Fitoalimugia;

L'erbolarium

Bach;silvoterapia;Aromaterapia;

della
La

pelle;

scelta

Fiori

vegetariana;

di
Gli

antiossidanti ed il loro ruolo nel corpo umano; Acqua Alcalini
Perché?; Change Your Water. Change Your Apiterapia: i prodotti
ANDREA MARINO

dell'alveare Il genoma umano della diversità fra gli individui;
Medicina

preventiva

predittiva;Riduzionismo

biologico

e

determinismo genetico; DNA, radicali liberi e stress ossidativo
Alimentazione e individualità genetica; Discipline bioenergetiche
Il

trattamento

vibrazionale;

Cromoterapia;

Respirazione,

Intonazione e Mantra; Mantra - Om Asatoma; Mantra Namo
BhagavatTecniche di rilassamento; Il Training Autogeno;Esercizio
della Calma; Esercizio Pesantezza; Calore; Esercizio regolazione
della frequenza cardiaca Esercizio regolazione del Respiro;
Esercizio Plesso Solare;Esercizio Fronte Fresca;Il massaggio;
Riflessoterapia; Cos'è la comunicazione; Comunicazione verbale e
non verbale; La comunicazione assertiva;counseling; Counseling e
prevenzione; Counseling sanitario; Arteterapia teoria e prassi; La
teoria psicologica Kelly; Umorismo e Arteterapia;Musicoterapia;
Psicologia terzà età.

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Master primo livello

2013-2014
Master in management cure primarie e territoriali: professionista
specialista”
School of management.Università lum jean monnet
Normativa e regolamentazione del sistema sanitario,Generali,Il
sistema sanitario: aspetti istituzionali e normativi,Elementi di
diritto sanitario e responsabilità professionale. La tutela dei dati
personali nella sanità,processi e il percorso dei pazienti,Nessi
organizzativi

aziende

pubbliche

e

private,Organizzazione,

Pianificazione Marketing delle Aziende Sanitarie. La sanità
pubblica l’organizzazione; Sistema sanitario regionale: linee
normativa
ANDREA MARINO

contrattuale;

L’organizzazione

delle

risorse

umane,Management e Organizzazione delle Aziende Sanitarie; La
Balance Scorecard nelle Aziende Sanitarie, pianificazione Sanitaria
e la misurazione in Ospedale,Marketing delle aziende sanitarie e le
necessità

del

cambiamento,Comunicazione

e

tecniche

di

conduzione gruppo,Il Risk management e i Rischi nel territorio,
Management in sanità: aree critiche, infezioni ospedaliere
strumenti operativi, elaborare la mappa del rischio, Responsabiltà
professionale e rischio sanitario, Consenso informato, Applicare
strumenti e metodologie per del rischio clinico.Eventi sentinella,
errori, rischi, pianificazione attività formative del personale
sanitario,Gestione del Rischio Clinico: il nuovo approccio
culturale, CRM, Audit Clinico: strumenti e metodologie, Gestione
rischio clinico in ambito territoriale,Gestione del rischio
occupazionale in ambito territoriale,Educazione e Comunicazione
del Rischio Clinico,Evoluzione e prospettive delle cure primarie:
ruoli professionali e nuove sfide; Metodologia clinica e percorso
decisionale in Generale secondo le linee guida. Ambiti lavorativi
dell’infermiere nei modelli assistenziali evoluti delle primarie,
L’infermiere di famiglia/comunità con “speciale interesse”: nei
confronti del Nurse Specialist, Aggregazioni funzionali e forme
associative complesse in Medicina aspetti normativi e gestionali,
Dalle forme associative complesse in Medicina Generale ai Centri
di Responsabilità della governance sanitaria nei Servizi Sanitari
Regionali,Evoluzione della professione infermieristica cure
primarie,Dall’assistenza ospedaliera a quella territoriale: modelli
organizzativi a confronto,Il modello organizzativo e spoke:
interventi e declinazioni operative sul territorio,di misurazione e
monitoraggio ICA (Indice di Complessità Aziendale),Professioni
Sanitarie a supporto dei Chronic Model,Igiene generale e applicata:
medicina di comunità, preventiva, riabilitativa e sociale; La presa
in carico del paziente, Psicologia sociale, Sociologia dei
Processi,Medicina interna: attività clinico-assistenziali all’anziano,
al disabile e alle persone con patologie Dalla cura al prendersi cura
ANDREA MARINO

del paziente oncologico progressione di malattia: bisogni del
paziente oncologico, terapia del dolore e cure palliative, Percorsi
diagnosticoterapeutici/ assi-stenziali integrati, case management
percorsi assistenziali nella fragilità/cronicità, applicati problemi di
salute; Chronic care Model, Medicina multietnica: un approccio
multiculturaleMetodologie strumenti di corretta gestione per il
paziente e la famiglia: counseling e coaching per l'empowerment,
Psicologia sistema familiare, analisi del profilo psicologico di
famiglia, dinamiche relazionali.Medicina interna: attività clinicoassistenziali nei vari problemi di salute e nelle della vita(bambino,
anziano, dipendenze, malato psichiatrico, malato terminale,
etc.),Responsabilità etico-giuridiche; medicina di famiglia e
organizzazione dei servizi territoriali, Scienze Infermieristiche:
Tecniche di counselling, care giver e della famiglia nel processo di
cura, modelli family nursingEmpowerment del personale: metodi
di sviluppo professionale, La comunicazione delle critiche:
strumenti

di

comunicazione

verso

il

paziente

caregiver,

L’empowerment del paziente per l’aderenza terapia, Psicologia dei
processi lavorativi, Servizio Farmaceutico Territoriale, Strumenti
organizzativi dell’assistenza territoriale: la PUA – porta clinica di
accesso,Strategie assistenziali in area psichiatrica
.
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio
ANDREA MARINO

Master primo livello

2015
Master in Scienze Cognitive
Università internazionale scienze sociali
Psicologia dello sviluppo; percezione; neuroscienze linguaggio;
neuropsicologia clinica; decisioni.

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Master primo livello

2014-2015
Master in Posturologia
Università pegasus
L'inquadramento

posturologico

immagini;benessere

posturologico

;Diagnostica
;Fisiatria

e

per

posturologia

;posturologia ;Diagnosi differenziale delle patologie l'approccio
terapeutico;Il trattamento sinergico tra figure professionali in
ambito terapeutico; La prevenzione scuola e nello sport ;La
valutazione posturologica
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Istruzione e
post-laurea.

Formazione

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Livello nella
classificazione
nazionale o
internazionale

Dal 27 novembre al 31 dicembre 2016
Corso- chiururgia laparoscopica antireflusso gastroesofageo
Università di Roma la sapienza
dipartimento di scienze chirurgiche.
35 ecm

Istruzione e Formazione
post-laurea.
Periodo
2016
Titolo qualifica
12°corso per infermiere di sala operatoria
Istituto di istruzione
Università
di
Roma
la
sapienza
o formazione
dipartimento di scienze chirurgiche.
SCUOLA
DI
SPECIALIZZAZIONE
IN
CHIRURGIA APPARATO DIGERENTE E
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Livello nella
15 ecm
classificazione
nazionale o
internazionale

ANDREA MARINO

Istruzione e
post-laurea.

Formazione

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione

Livello nella
classificazione
nazionale o
internazionale

2015
12°corso per infermiere di sala operatoria
Università di Roma la sapienza
dipartimento di scienze chirurgiche.
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
CHIRURGIA APPARATO DIGERENTE E
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
15 ecm

Istruzione e Formazione postlaurea.
Periodo
2013
Titolo qualifica
10°corso per infermiere di sala operatoria

Istituto di
istruzione o
formazione

Livello nella
classificazione
nazionale o
internazionale

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

ANDREA MARINO

Università di Roma la sapienza dipartimento
di scienze chirurgiche.
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA
APPARATO DIGERENTE E ENDOSCOPIA
DIGESTIV
15 ecm

2013
Master in Disaster Management e protezione civile
Università internazionale di scienze sociali
oggetto dello studio Management, coordinamento, emergenze,
triage, civile, elisoccorso, assistenza, psicologia

Master primo livello

Qualifica conseguita

Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

corso

Master intelligente per la sicurezza ambientale
Unised+ anespp

Metodologie

di

individuazione

dei

fattori;ambientali

e/o

genotossici; Biologia, citologia, biochimica della trasduzione,
apoptosi.; Genetica, genetica molecolare,citogenetica;Oncologia
emutagenesi; Tossicologia;Biotecnologie.; Epideomiologia fattori
di rischio;Monitoraggio ambientale; Metodologie impiegate nella
valutazione di effetti nocivi, mutageni carcinogenetici indotti da
fattori esterni; Test di genotossicità; Statistica;Formazione
giuridica dell’operatore;Principi generali in tema di ambiente;
Evoluzione della legislazione interna; Il codice dell’ambiente;
Procedure valutazione ambientale strategica (VAS); Procedure
valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione
ambientale integrata; Tutela della salute e dell’ambiente ; Danno
ambientale; Le emissioni farmaci, fumo attivo e passivo;Valori
della persona preventiva e risarcimento del danno; Tutela
preventiva: inibitoria; associazioni a tutela dell’ambiente; Il
risarcimento del danno ambientale indicazioni comunitarie e
prospettive di recepimento;sicurezza nei posti di lavoro; Inglese;
Approfondimento tecniche di conversazione e traduzione;
Informatica;Metodologie di base;Utilizzazione delle dati;Sistemi
gestionali

Qualifica conseguita

ANDREA MARINO

Master primo livello

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione

Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

2014
Master Terapista cranio-sacrale
Uni.psi

fondamenti di medicina scientifica alternativa,tecniche corporee
introduzione craniosacrale; La terapia craniosacrale in rapporto del
cliente; la terapia craniosacrale nei rapporti genoma ed epigenetica
emozioni primarie e gestione all’interno della terapia craniosacrale;
nervoso:

anatomia

di

fisiologia;sistema

nervoso

craniosacrale;lezioni pratiche e illustrate craniosacrale (corso
base);lezioni pratiche e terapia craniosacrale

;La terapia

craniosacrale in psicologia evoluzionistica;salute e malattia
biopsicosociale e della terapia craniosacrale transpersonale; la
relazione d’aiuto in terapia craniosacrale rapporto all’evento della
nascita e allo sviluppo lezioni pratiche illustrate di terapia
craniosacrale

neuroscienze,

neuropsicologia

e

terapia

craniosacrale;Counseling; stress e paura;terapia craniosacrale in
comunicazione e psicosomatica; lezioni craniosacrale ; manuale
completo di terapia all’indirizzo transpersonale;Presentazione e
nozioni del sistema cranio sacrale;Anatomia e fisiologia cranio
sacrale;Preparazione

dell’ambiente

terapeutico;di

abilità

palpatoria;Concetto di flessione dell’I.V.M.;Membrane a tensione
reciproca;Pratica craniale e sacrale; Pratica di tecniche che
influenzano cranio sacrale
;Pratica di tecniche per le membrane intracraniche;tecniche per la
base del cranio;Pratica di tecniche strutture della volta del
cranio;Pratica di tecniche massiccio frontale;Apparato locomotore
craniosacrale;Pratica di tecniche per i diaframmi;tecniche per il
sacro e coccige;Posizionamento e tra cranio e sacro;

ANDREA MARINO

Trattamento del dolore cefalico;Trattamento cranio neonato;
Valutazione e trattamento generale cranio sacrale;Indicazioni e
controindicazioni al trattamento

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

periodo

Master primo livello

2013

Titolo
qualifica

Università internazionale di scienze della sicurezza difesa sociale

Titolo
qualifica

Istituzioni sociali; devianza e controllo sociale; elementi diritto penale; criminologia generale; lineame

informatica; organizzativi di sicurezza aziendale; riflessioni e azioni sicurezza aziendale; il controv
comportamento illecito e la aziendale; concetti di corporate intelligence nella sicurezza
aziendale; criminologia applicata alla corporate securit;
criminalità e sicurezza del cittadino; politiche di sicurezza
urbana progettazione per la sicurezza urbana; tecniche
investigative e mappatura del crimine; sistemi di crime
mapping

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Periodo (da-a)
Mansione o posizione
ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore
ANDREA MARINO

2010-2012
Pratica in indagini, rilevamenti e autopsie
Esami autoptiche, medico-legale, criminalistici e criminologi
Questura polizia di Stato di Reggio Calabria e sale mortuarie di
REGGIO Calabria e Messina
Sanitario-Legale

Periodo (da-a)
Mansione o posizione
ricoperta

2008-2019
SICUREZZA

Principali attività

OPERATORE SECURITY

Datore di lavoro

Enti PRIVATI-PUBBLICI

Tipo di attività o settore

Periodo (da-a)
Mansione o posizione
ricoperta
Principali attività

sicurezza

2008 ad tutt’oggi
STEWARDSicurezza nello stadio-manifestazioni
( Addetto servizi di controllo)

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

ANDREA MARINO

REGGINA CALCIO- Concerti-Manifestazioni
Vigilanza –sicurezza operativa

Inoltre sono OPERATORE SECURITY, INTELLIGENCE E INVESTIGAZIONI,,.Corpo Militare
forense (iscritto al registro forense legale )e responsabile regionale dell’apsilef, in legale e forense .g
Infermiere legale-forense, infermiere neuroscienze , biologo esperto forense, CRIMINOLOGO E CR
Svolgo questa professione e attivita’ dal piu’ di 12-15 anni intorno dal 2002

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Periodo
2020
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Consulente in Igiene degli Alimenti e Gestione del Sistema
HACCP
HACCP SYSTEM GROUP
CORSO PROFESSIONALE E DI AGGIORNAMEMNTO
2019
Master/Perfezionato in Criminologia e Sicurezza nel mondo
contemporaneo
Università Unicusano Roma
Criminologia, aspetti storici, metodologici e comunicativi, Genetica
forense e scena del crimine , Lineamenti di medicina legale e forense
(sopralluogo medico-legale sulla scena del crimine), Le Neuroscienze
applicate all’analisi della scena del crimine, Serial Killer: numeri,
caratteristiche,

modelli

comportamentali

(criminal

profiling)

Stalking e femminicidio: come riconoscere una relazione sbagliata e
uscirne fuori, Il concetto di identità nelle indagini scientifiche, Sociologia
della sicurezza urbana: la domanda di sicurezza tra pubblico e privato, Il
controllo del territorio sotto il profilo operativo: attività, finalità,
problematiche, coordinamento delle forze di polizia, risultati.

ANDREA MARINO

Nuove forme di reato. Forme di criminalità emergenti, Immigrazione:
risorsa

o

minaccia?

Immigrazione e criminalità: i reati correlati alla criminalità straniera,
Le organizzazioni criminali di stampo mafioso e il paradigma del
controllo

del

territorio

La criminalità mafiosa, un caso di scuola: la criminalità nel sud pontino
(case
La

study),
protezione

Strategie
dei

di

contrasto

alla

corruzione

testimoni,

Le

indagini

difensive

L’attività di difesa nel processo penale italiano, La raccolta e l’analisi
delle
Teorie

testimonianze
e

metodi

nelle
per

indagini

l’identificazione

di
della

Polizia
menzogna

La stilometria e l’identificazione della menzogna nei procedimenti penali
italiani, Disciplina e problematiche in materia di armi, Culti distruttivi o
abusanti: elementi socio-religiosi, caratteristiche rituali e implicazioni
giuridiche, Il linguaggio occultistico-esoterico: elementi per il
tracciamento

in

rete

Le sette: psicologia della leadership e aspetti criminologici, Abusi sui
minori

e

minori

scomparsi:

una

realtà

Minori devianti (La prostituzione minorile

non

solo

italiana.

per “scelta” ; sexting;

alcolismo e dipendenza preadolescenziali; l’aumento dei disturbi della
condotta; bullismo e stati patologici (suicidi, etc)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Master/Corso di Perfezionamento universitario
“Criminologia e Sicurezza nel mondo contemporaneo”

Periodo
Titolo qualifica
Qualifica conseguita

ANDREA MARINO

Dicembre 2018
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di biologo.
Iscrizione albo A ordine nazionale dei biologi

Periodo
Titolo qualifica

Periodo
Titolo qualifica

2018
Laurea magistrale nella Facolta’ di agraria

2005
Laurea in scienze infermieristiche
Presso Facoltà di Medicina e Chirurgia in Messina

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Periodo
Titolo qualifica

2008-2009
Master Management infermieristico per le funzioni coordinamento
e (strumentazione di sala operatoria)

Periodo
Titolo qualifica

2010
Master dell’Emergenza e delle Maxiemergenze con coordinamento
Istituto di istruzione o formazione .

Istituto di istruzione o
formazione

ANDREA MARINO

Università degli studi di messina. Facoltà di medicina chirurgia

Periodo 2008
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Master in Criminologia
eduka
Storia della Criminologia ,I meccanismi della
devianza,Esercitazione ,Il bullismo ,Abuso all’infanzia pedofilia
,La dipendenza da droghe ed alcool ,I serial mobbing ,Le sette
sataniche,Vittimologia ,Il criminal.
Titolo tesi: il metodo del criminal profiling applicato italiano: “il
delitto di cogne”

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Periodo
Titolo
qualifica

Master primo livello

2012
Master in Ambiente e metodologie tecnico giuridiche II edizione

Istituto di
istruzione o
formazione

Istituto di istruzione o formazione Università degli studi di messina dipartimento soc

Principali
materie /
competenze
professionali
oggetto dello
studio

Metodologie di individuazione dei fattori;ambientali e/o genotossici; Biologia,cito
della trasduzione, apoptosi.;Genetica, genetica molecolare,citogenetica;Oncologia
emutagenesi;Tossicologia;Biotecnologie.;

Epideomiologia

fattori

di

risch

ambientale;Metodologie impiegate nella valutazione di effetti nocivi, mutagen

indotti da fattori esterni;Test di genotossicità; Statistica;Formazione giuridica dell’o
generali in tema di ambiente;

Evoluzione della legislazione interna;Il codice dell’ambiente;Procedure valutaz
strategica (VAS);Procedure valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per
ANDREA MARINO

ambientale integrata;Tutela della salute e dell’ambiente ; Danno ambientale; Le em

fumo attivo e passivo;Valori della persona preventiva e risarcimento del danno;T

inibitoria; associazioni a tutela dell’ambiente;Il risarcimento del danno ambie

comunitarie e prospettive di recepimento;sicurezza nei posti di lavoro;Inglese;A

tecniche di conversazione e traduzione; Informatica;Metodologie di base;Ut
dati;Sistemi gestionali.
Periodo
Titolo
qualifica
Istituto di
istruzione o
formazione

2012-2013
addestratore/istruttore cinofilo
Centro europeo i formazione

Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

ANDREA MARINO

Corso in Balistica Terminale
unised

Le Armi:Le armi in generale e nei singoli modelli
proprie:Armi da guerra, armi tipo guerra, armi com
armi sportive, armi antiche, parti di armi, marchi e
matricola, le armi disattivate, le armi ad aria comp
improprie:Strumenti atti ad offendere;Le armi da f
portatili:Armi lunghe, le armi corte, le ami a colpo
armi a ripetizione manuale, le armi a ripetizione se
le armi a ripetizione automatica le armi a canna lis
canna rigata, il calibro, la rigatura, il ciclo funzion
un’arma;Sistemi di mira:Il mirino, la tacca di mira
tunnel, il laser, le ottiche.Il munizionamento mode
il proiettile, la carica di lancio, l’innesco, le borre,
munizionamento a palla, le cartucce con munizion
spezzato, l’identificazione della marca e del calibr
Balistica interna, balistica esterna, balistica termin
d’arresto, effetti del munizionamento sul bersaglio
smontaggio armi,Confronti Balistici:Il microscopi
ottico per confronti balistici, il microscopio misura
caratteristiche di classe, le caratteristiche d’individ
confronti balistici.
L’identificazione dell’arma usata nel fatto delittuo
dati di ausilio all’identificazione dell’arma impieg
delittuoso.Le Ferite d’arma da fuoco:Le caratterist
prodotte dai proiettili dalle armi da fuoco, foro di
proiettile, foro di uscita del proiettile, traiettoria pe
proiettile,ricostruzione della scena del crimine in r
morfologia dei proiettili in reperto.Il sopralluogo b

distribuzione dei bossoli e dei proiettili sulla scena
ricerca dei punti d’impatto dei proiettili al fine di s
posizione dello sparatore;
La documentazione dei punti d’impatto dei proiett
l’analisi delle sostanze presenti nell’interno Le app
per le indagini balistiche ed il loro impiego ottima
dati;La biblioteca informatica;
Gli archivi TEST;I protocolli di lavoro, la certifica
lavoro svolto;Le professionalità degli addetti agli
balistici, verifiche e test di controllo per la certific
qualità.
La preparazione tecnica e culturale di ogni singola
di poter affrontare il dibattimento in un aula giudiz
Come si presenta in dibattimento il caso esaminato
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Periodo
Titolo
qualifica
Istituto di
istruzione o
formazione
Principali
materie /
competenze
professionali
oggetto dello
studio

Corso

2012-2013
assistente veterinario
Centro europeo di formazione: professionista animal care

La zoologia delle razze canine e feline; l’anatomia del gatto 1; l’anatomia del can
comportamento

del cane e del gatto; la fisiologia del cane e del gatto; principali malattie del cane

principali del cane e del gatto; i parassiti del cane e del gatto; attività dello stud
tecniche di esame studio veterinario.

Livello nella
classificazione
nazionalei
Internazionale
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Master primo livello

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

2015
Master in Scienze Cognitive
Università internazionale scienze sociali
Psicologia dello sviluppo; percezione; neuroscienze linguaggio;
neuropsicologia clinica; decisioni.

Master primo livello

2013
Master in Disaster Management e protezione civile
Università internazionale di scienze sociali
oggetto dello studio Disaster Management, Aspetti sociologici
delle emergenze, lo stress, la Comunicazione in emergenza,
coordinamento, emergenze, triage, protezione civile, elisoccorso,
assistenza, psicologia
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Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Periodo
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Master primo livello

2012
Master in Security Management indirizzo criminologico
Università popolare UNISED
Lineamenti di sicurezza aziendale; aspetti di sicurezza
aziendale; riflessioni e azioni sulla sicurezza aziendale;
controverso rapporto tra privacy e sicurezza aziendale; i corporate
intelligence nella sicurezza aziendale; criminologia
applicata alla corporate security; assetto mentale del
professionista della security; il ruolo del professionista security
management; approfondimenti sui temi i security
management.

Qualifica conseguita

Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

corso

Master intelligente per la sicurezza ambientale
Unised+ anespp

Elementi di Intelligence e applicazioni pratiche;.Le organizzazioni
criminali e il fenomeno “Ecomafia”;.Le nuove normative
configurate nel codice penale come “reati ambientali”;.Intelligence
Vs Terrorismo nelle zone di collegamento;.Riservatezza e
Intelligence nelle infrastrutture di interesse ambientale;.Ipotesi di
guerra ambientale per il controllo del mondo

Qualifica conseguita
Periodo
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Master
2012

Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Master in Scienze Criminologiche per la sicurezza urbana
Università popolare UNISED
Le scienze criminali e la criminologia, Metodi di approccio al
crimine: antropologico e sociologico, Definizione di delitto,
Fenomeni che inducono al delitto, Classificazione dei delitti
secondo l’oggetto della tutela giuridica, Tipologia dei delitti,
Tipologia dei delitti in base alla finalità, Teorie sociologiche,
Teorie psicologiche, Teorie biologiche, Teorie multifattoriali,
Disturbi mentali e Dipendenze da sostanze, Attività legislativa in
relazione alla criminalità, Introduzione alla criminologia clinica e
alla vittimologia, Criminalità e sicurezza del cittadino, Sicurezza
urbana, Progettazione per la sicurezza urbana, Elementi di diritto e
strategie operative per la sicurezza urbana, Polizia locale e
sicurezza urbana, Sistemi di crime mapping, Tecniche investigative
e mappatura del crimine, Criminalità Ambientale ed Ecomafie

periodo
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2013

Istituto di
formazione
Titolo
qualifica

Università internazionale di scienze della sicurezza difesa sociale
Master in Analisi Criminologica e Tecniche di Gestione della Sicurezza

Principali materie

Istituzioni sociali, Devianza e controllo sociale, Elementi di diritto penale, Criminologia generale, Li
criminal profiling, Criminalità informatica, Aspetti organizativi di sicurezza aziendale, Riflessioni e
rapporto tra la privacy e sicurezza aziendale, Il comportamento illeccito e la sicurezza aziendale, Con
aziendale, Criminologia applicata alla corporate security, Criminalità e sicurezza del cittadino, Politi
sicurezza urbana , Progettazione per la sicurezza urbana, Tecniche investigative e mappatura del crim
Periodo 2019-2020
Titolo qualifica
Socio e Consulente/Operatore ANCIS
Istituto di istruzione o formazione
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI INTELLIGENCE E SICUREZZA
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Alta Formazione Professionale - Registro Ministero dello Sviluppo Economico
Qualifica: Consulente/Operatore intelligence e security

Periodo 2019-2020
Titolo qualifica
Socio e Consulente/Operatore AICIS
Istituto di istruzione o formazione
ASSOCIAZIONE CRIMINOLOGICI PER L’INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Alta Formazione Professionale - Registro Ministero dello Sviluppo Economico
Qualifica Criminologo per l’investigazione e la sicurezza
Periodo 2019-2020
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Titolo qualifica
Socio e Consulente/Operatore AESCRIM
Istituto di istruzione o formazione
Accademia Europea di Scienze Criminologiche e Forensi
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Alta Formazione Professionale - Registro Ministero dello Sviluppo Economico
Qualifica: Infermiere Legale Forense
Periodo 2020
Titolo qualifica
Operatore BLSD (adulto, bambino e lattante)
Istituto di istruzione o formazione
Centro di Formazione della Simeup Calabria- Associazione culturale HELP
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Corso professionale di abilitazione BLS e defibrillazione con DAE

Periodo 2019
Titolo qualifica Operatore Militare BLS e Primo Soccorso in ambiente non permissivo/tattico
Istituto di istruzione o formazione
Corpo Militare CRI Centro di Mobilitazione Meridionale N.A.A.PRO. DI REGGIO CALABRIA
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
PROFESSIONALE CORSO MILITARE CRI
Periodo 2019
Titolo qualifica Soccorritore Militare

Operatore Militare in Tecniche di Recupero e di Trasporto di Ferito in Teatro Operativo e/o non Perm
Istituto di istruzione o formazione
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Corpo Militare CRI Centro di Mobilitazione Meridionale N.A.A.PRO. DI REGGIO CALABRIA
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
PROFESSIONALE CORSO MILITARE CRI
Periodo 2021
Norman Academy
Diploma la Medaglia aurata per le Attivita’ Umanitarie
Periodo 2021
Norman Academy
Titolo onorifico di Accademico di Merito
ATTESTATI, CORSI E CONVEGNI VARI:
-Iscritto A.N.I.N. (Ass.Naz. Infermieri in Neuroscienze)
-Iscritto nella categoria Professionisti Anespp ( Servizi Security –Sicurezza Sanitaria)
-Iscritto nel Registro Security Manager (Anespp)
-Iscritto nel Registro Esperti in Criminologia e Scienze Forensi Anespp (Sezione Operatori I e III)

-Iscritto all’Albo Nazionale Professionisti come Consulente Esperto in Scienze Forensi, Criminologi
-Attestato Lineamenti di Scienze Forensi ( Le investigazioni criminali in laboratorio) ICAA
-Attestato Crime Scene Investigation ( Strumenti e metolodologie per il sopraluogo giudiziario)

ICAA

-Attestato Interrogation Tecnique ( Tecniche di interrogatorio e rilevazione della menzogna) ICAA
-Attestato Criminal Profiling (Dalla scena del crimine al profilo di personalità dell’offender) ICAA
-Attestato di dattiloscopia (Rilevazione e comparazione delle impronte digitale) ICAA
-Attestato Crime Analysis ICAA
-Attestato di Criminal investigation training course ICAA
-Attestato Scienze FORENSI E INTELLIGENCE (SIMEF- WAWFE-MAPS)
-Attestato Scienze Forensi, Intelligence e Qualità (SIMEF-WAWFE-MAPS)
-Atttestato in IPO (International Police Organitation
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-Attestato in CCIO ( Country Crime Intelligence Organitation)
-Attestato in Grafologia Giudiziaria
-Attestato in Computer Forensics con Certificazione Pekit CoFo
- Attestato in Strategic communication in criminology and investigation
-Attestato in Codice S.A.R.A.
-Attestato Corso di Perfezionamento “Il mestiere del Criminologo”

-Attestato Approccio all’ANALISI DELLA SCENA DEL CRIMINE (SIMEF-WAWFE-MAPS)
- OIPA, CORSO Professionale di Guardia eco-zoofila – guardia gpg con decreto prefettizio con pote
-Attestati di formazione -Attestato corso GECO (Gestione evento critico in ospedale)
-Attestato Professionale Perito balistico forense (Universita’ERK)
-Attestato di gestione della maxiemergenza da massiccio afflusso
di feriti (Università Messina)
-Attestato di formazione studio danno iatrogeno (Università MESSINA)
-Attestato di ECDL Patente Europea del Computer (Ministero della Difesa)
-Attestato di psicologia e psichiatria forense (Scienze Sociali-Forense)
-Attestato di Soccorritore militare/AIUTANTE ESPERTO DI SANITA’
Operatore Tecnico logistico della Sanita’(OTLS)presso Ospedale MILITARE (Ministero della Dife
-Attestato di investigazione e balistica terminale e forense (UNISED-ANESPP)
-Attestato Professionale in criminal investigation training course- dattiloscopia,
analisi scena crimine ICAA
-Attestato cartografia e antropologia ( CSV- PROTEZIONE CIVILE)
-Diploma di taekwondo e difesa personale (FITA)
-Attestato/diplomi di tecniche della menzogna e di indagini ICAA
-Attestato Esecutore Full –D (BLSD-PBLSD) CRI
-Attestato TSSA ( Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza) CRI
-Attestato in conslente-esperto grafologia forense e giudiziaria
-Attestato Competenze avanzate di chirurgia veterinaria
-TESSERINO PROFESSIONALE RACCOLTA FUNGHI PROVINCIA DI REGGIO CALAB
CALABRIA)
-PATENTE DI RADIOAMATORE E AUTORIZZAZIONE DAL (MINISTERO DELLO SVIL
-ATTESTATO FIN Brevetto di salvataggio (bagnino-operatore salvamento)
-ATTESTATO di consulente ctu-ctp tribunale legale-forense e perito balistico forense (MINIST
RC)
-ATTESTATO DI FOTOGRAFIA

-ATTESTATO di sicurezza urbana , operatore security- safety (University ACADEMY KRAT
-ATTESTATO di Ispettore Ambientale (University ACADEMY KRATOS) art.13 Legge 689/8
-ATTESTATO di Ausiliario del Traffico E Ausiliario della viabilita’ (University ACADEMY K
-ATTESTATO in scienze forense, biologia forense , intelligente e
Qualità (SIMEF-WAWFE)
-ATTESTATO di guardia ecozoofila e polizia ittica-ambientale( Corpo forestale, Guardia costi
-ATTESTATO corso di addetto ai servizi controllo security( ex buttafuori) e relativo decreto –
– CELIFORM)
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-ATTESTATO corso e aggiornamento di addetto ai servizi eventi sportivi e spettacolo
(steward) ( Questura rc- Reggina Calcio)-ATTESTATO in investigatore privato ed guarda del corpo ( INTERNTIONAL SCHOOL)
-ATTESTATO VOX in Agente investigativo

Altre esperienze E mansioni svolte e che svolgo
DAL 2002 AL 2020:
-Coordinatore Provinciale OIPA vigilanza e sicurezza ecozoofila, ambientale e agroalimentare
polizia giudiziaria e amministrativa)
-Consulente ambientale- forense –legale
- ispettore ambientale
- ausiliario del traffico e veicolare
- operatore security , investigazione e gpg
-militare
-operatore safety-security
-operatore protezione civile
-consulente ctu e ctp
-infermiere legale e forense
-criminologo e criminalista IPO - CCIO
-Operatore della prevenzione e gestione dei rischi genotossici
occupazionali
-Tecnico esperto nell’applicazione e validazione delle metodologie
di monitoraggio biologico
-Pratica in indagini, rilevamenti e autopsie presso Polizia Di Stato-Questura di
Reggio Calabria e sale mortuarie di REGGIO Calabria e Messina
-Tecnico autoptico, forense, criminologo e legale
- Esperto sicurezza pubblica e privata ed investigazione
-Operatore Sicurezza e Protezione Civile
-Member ICAA( International crime analysis association)
nell’attività di studio, lavoro e ricerca scientifica con relativi
attestati di formazione
Operatore polivalente soccorritore
Collaborazione E SOCIO con Associazione Nazionale Carabinieri (ANC)
Esperienze dirigenziali e coordinamento
MILITARE NELL' ESERCITO (FANTERIA E SANITARIO) nel
Centro Interforze logico e tattico e nel Distretto militare..
Corpo Militare CRI col grado di Ufficiale S.Tenente Commissario
Nel Ruolo Speciale e Direttivo
(Ufficiale militare coordinatore professioni sanitarie)
Ruolo SANITARIO, LOGISTA, COMMISSARIO
Ufficiale di gara di arti marziali di taekwondo FITA-CONI
-Porto d’Armi per uso sportivo
ALTRI ATTESTATI, CORSI E CONVEGNI VARI:

-dhyan nirman yoga&massage trainer 2019
- patologie prostatiche: tumore ai testicoli urologia al femminile: prevenzione di cistiti, prolassi e inc
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- le patologie muscolo scheletriche: la tecarterapia 2018
- volontario OIPA, guardia eco-zoofila;
- micoterapia e nutrizione (associazione biologi italiani) 2018
-la barriera del microbiota intestinale:sistema complesso in equilibrio difficile (cemon) 2018
- nutraceutica alimentazione e salute 2018
- integratori alimentari, alimenti e microbiota (inpha duemila) 2017
- il trattamento osteopatico dei pazienti affetti da emicrania, studio clinico 2017
- l’alimentazione tra medicine non convenzionali e nutrizione clinica 2016
-tecniche di base e metodi di studio delle colture cellulari nel laboratorio biomedico 2015
-Attestati di formazione -Attestato corso GECO (Gestione evento critico in ospedale)
-Attestato di gestione della maxiemergenza da massiccio afflusso di feriti
-Attestato di formazione studio danno iatrogeno
-Attestato di ECDL Patente Europea del Computer
-Attestato di psicologia e psichiatria forense
-Attestato di estetista e massaggiatore
-Attestato di Personal Trainer
-Attestato di Educatore sportivo
-Attestato di Esperto riabilitativo per la 3° età
-Attestato di operatore specializzato nell'applicazione del taping elastico neuromuscolare
-Attestato di posturologia ed podologia
-Attestato in estetica e implantologia
-Attestato di investigazione e balistica terminale e forense
-Attestato di naturopatia- esperto fitoterapia
-Attestato cartografia e antropologia
-Diploma di taekwondo e difesa personale
-Attestato/diplomi di tecniche della menzogna e di indagini
-Attestati ECM vari ( sanitario, benessere, forense, )
-Attestato di Micologia base e professionale
-Attestati erboristeria e tecnico erborista
-Attestato di estetista
-Attestato di auricoloterapia
-Attestato sulla nutrizione
-Attestato operatore e consulente benessere
-Attestato Esecutore Full –D (BLSD-PBLSD)
-Attestato TSSA ( Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza) CRI
-Consulente ambientale- forense -legale
-Operatore del benessere e estetica
-Massaggiatore, esperto in discipline bio-naturali
-Operatore della prevenzione e gestione dei rischi genotossici
occupazionali
-Tecnico esperto nell’applicazione e validazione delle metodologie
di monitoraggio biologico
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Inglese

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

Interazione
orale

Produzione
orale

Utente
base

Utente
base

Utente
Base

Utente
Base

Capacità e competenze Buone capacità di comunicazione, di sviluppare relazioni
sociali interpersonali empatiche e di adeguamento a diversi ambienti.
Ottima propensione all’ascolto, alla negoziazione e al lavoro di
gruppo; buon adattamento all’ambiente di lavoro.
Mi ritengo una persona affidabile, corretta, determinata,
riflessiva, disponibile, puntuale e responsabile.
Cerco di affrontare con realismo e positività le situazioni che mi
si pongono di fronte.

Capacità e competenze
organiche

Elevata flessibilità e predisposizione al lavoro.
Ottime capacità organizzative e pratiche.

Patente
ANDREA MARINO

“patente A”
“Automobilistica – Patente B”

“patente ambulanza ”cri

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno
2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Firma
Marino Andrea
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