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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  ORELLI ANGELO  
Amministrazione  Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

 
Telefono dell’Ufficio  0658703387 

Fax dell’Ufficio   
E-mail istituzionale  aorelli@scamilloforlanini.rm.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  25/02/1965 

 
  

• Date (da – a)  01/01/2010 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa Procedure ed esercitazioni per le emergenze 
 
 

• Date (da – a)  17/03/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Delega Responsabile della Gestione delle Emergenze, ai sensi del’art. 16 del D.lgs 81/08 
smi. 

 
 

• Date (da – a)  04/12/2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Delega di funzioni art. 16 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori 
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• Date (da – a)  25/08/2016  AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente  Unità di Crisi Aziendale 
 
 

• Date (da – a)  10/01/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio 

• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Nucleo Regionale Attività interne alla rete del SSR inerente gli eventi 
calamitosi, gli stati di Calamità e gli stati emergenza  

 
 

• Date (da – a)  23/01/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente gruppo di lavoro aziendale “Servizio trasporto pazienti interaziendale 
progetto di miglioramento” 

 
 

• Date (da – a)  15/09/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di stesura, revisione ed aggiornamento dei piani di evacuazione interna ed i 
piani di emergenza  
 

 
• Date (da – a)  07/06/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di coordinamento delle attività di monitoraggio degli eventi avversi, nonché 
della verifica del mantenimento delle condizioni di attuazione del PEIMAF  

 
 

• Date (da – a)  21/07/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  
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• Principali mansioni e responsabilità  Componente gruppo di lavoro “Programma di accreditamento per l'attività di trapianto 
delle cellule staminali emopoietiche” 

 
 

• Date (da – a)  23/09/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

 
• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del coordinamento delle attività tese al miglioramento continuo della 

qualità dell'assistenza, nonché della redazione, diffusione, verifica e valutazione di linee 
guida, procedure e protocolli relativi alle prestazioni delle professioni sanitarie 
infermieristiche e della redazione di  progetti di ricerca 

 
 
 

• Date (da – a)  28/02/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

 
• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  
• Principali mansioni e responsabilità  Referente gruppo “Progetto di Miglioramento Continuo Qualità – L'approvvigionamento 

dei presidi medici con gestione a scorta” 
 
 

• Date (da – a)  11/12/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia di Sanità Pubblica, Regione lazio 

• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente gruppo di lavoro “ Requisiti per l'accreditamento” 
 
 

• Date (da – a)  15/09/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente gruppo di lavoro “Progetto pilota di accreditamento volontario del 
Dipartimento di Emergenza e Accettazione in  collaborazione con l'Agenzia di Sanità 
Pubblica della Regione Lazio 

 
 

• Date (da – a)  13/03/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Coordinamento “Gruppo di lavoro EBN e Ricerca” 
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• Date (da – a)  20/11/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente “Commissione Qualità Aziendale” 
 
 

• Date (da – a)  31/03/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente gruppo di lavoro “ precauzioni universali di isolamento” blocco 
cardiochirurgico  

 
 

• Date (da – a)  01/01/1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

• Tipo di azienda o settore  S.S.R. 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del gruppo di lavoro “Progetto Welcome-Accoglimento/Inserimento 
personale infermieristico neoassunto”  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 14 marzo al 18 luglio 2016. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Geometri Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione Incendi finalizzato all'iscrizione dei professionistiantincendio negli elenchi del 
Ministero dell'interno di cui art. 4 del DM 5- 08-2011 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Croce Rossa Italiana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Basic Life Support e Defibrillation  

• Qualifica conseguita  Esecutore Basic Life Support e Defibrillation  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  29-30 novembre e 03-04-05 dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DASA-ACADEMY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Auditor di Sistemi di Gestione della Safety in conformità alle OHSAS 18001 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Qualificato CEPAS ed iscritto al N° 89 del Registro dei corsi qualificati CEPAS 

 
 

• Date (da – a)  dal 2 marzo al 11 marzo 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DASA-ACADEMY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lead Auditor di Sistemi di Gestione di Qualità nel Settore Sanitario in conformità alla norma 
UNI EN ISO 19011:2003 

• Qualifica conseguita  Qualificato CEPAS ed iscritto al N°67 del Registro dei corsi qualificati CEPAS. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Punteggio finale 791/1000 

 
 

• Date (da – a)  2006-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 II Facoltà Medicina e Chirurgia, "La Sapienza", Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione 110 con lode 

 
 

• Date (da – a)  dal 25/10/2004 al 28/10/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istruttore Hospital Disaster Management 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  dal 19 al 24 aprile 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DASA-ACADEMY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lead Auditor di Sistemi di Gestione di Qualità nel Settore Sanitario 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  DAL 07 AL 09 aprile 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Hospital Disaster Management 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Giudizio Globale conseguito: 89%. 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL 02/04/2003 AL 02/12/2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti e Metodi per il MCQ – Avanzamento percorso avviato  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  DAL 28/01/2003 AL 05/11/2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Teorica-Pratica per Promotori di Qualità 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  DAL 17/09/2002 AL 10/12/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti e Metodi per il Miglioramento Continuo della Qualità  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  DAL 04/04/2002 AL 26/06/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo Italiano per La Medicina Basata sulle Evidenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Avanzato: Evidence-based Nursing 
 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Bioetica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2000-2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dirigente dell’Assistenza Infermieristica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SDA Bocconi, Scuola di direzione aziendale dell’Università Luigi Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Manageriale per profili junior 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  27/07/1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Gianbattista Morgagni”, Roma, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  DAL 200 AD OGGI 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 VARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Docenze Univeristarie di varia durata ( tra cui Master di Area Critica per infermieri , Laurea 
Magistrale in Scienze infermieristiche ed Ostetriche, Infermieristica Clinica Specialistica in 
Medicina, Master in Infermieristica Forense e Responsabilità nel Governo Clinico, Master in 
Management infermieristico per le fuzioni di coordinament) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 
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 CAPACITA’ RELAZIONALI ED ESTREMA FACILITA’ NEI RAPPORTI INTERPERSONALI 

 
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. 

 NOTEVOLE ESPERIENZA E CAPACITA’ DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE E 
NELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA ED UTILIZZO DEI PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO LA STRUTTURA DI 
APPARTENENZA. 

 
 
 

 


