INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Data di nascita
Residente a
codice fiscale
E-mail istituzionale
OCCUPAZIONE ATTUALE

ESPERIENZE PROFESIONALI

Angelo Orelli
25 febbraio 1965
Roma
RLLNGL65B25I712Y
aorelli@scamilloforlanini.rm.it
Coll. Prof. San. Esperto –P.O. Procedure ed esercitazioni per le Emergenze ,
Azienda Ospedaliera San Camillo, dipendente a tempo indeterminato.
-

Istruzione e formazione

-

Madrelingua
Altre lingue
Capacità e competenze informatiche
Capacità e competenze artistiche

Roma,

04/2018

Delega di funzioni art. 16 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori;
Delega Responsabile della Gestione delle Emergenze, ai sensi del’art. 16 del D.lgs 81/08
smi;
Istruttore Hospital Disaster Management;
Professionista Antincendio;
Ha gestito numerose esercitazioni pratiche di evacuazione (P.EVAC) e massiccio afflusso
di feriti (PEIMAF);
Componente del Gruppo di lavoro NATO DEFENCE PLANNING CAPABILTY REVIEW
per lo studio la predisposizione di misure connesse con la resilienza delle strutture e dei
servizi sanitari del Paese, Ministero della Salute.
Componente del Nucleo Regionale Attività interne della rete del SSR inerenti gli eventi
calamitosi, gli stati di Calamità e gli stati di emergenza, Regione Lazio;
Ha elaborato e diretto progetti di miglioramento continuo della qualità in ambito sanitario;
Ha partecipato in qualità di Componente di Comitati e/o Commissioni Tecniche Aziendali,
Agenzia di Sanità Pubblica, Regione Lazio;
Esperto del Ministero della Salute per il Programma di ECM;
Ha partecipato, in qualità di docente e relatore, a numerose iniziative di formazione ed
aggiornamento per le professioni sanitarie;
Autore di numerose pubblicazioni;
Docente universitario per i corsi di laurea delle professioni sanitarie.
Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche;
Safety Auditor di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza in conformità alle OHSAS
18001;
Lead Auditor di Sistemi di Gestione di Qualità nel Settore Sanitario in conformità alla
norma UNI EN ISO 19011:2003;
Corso Prevenzione Incendi finalizzato all’iscrizione dei professionisti antincendio negli
elenchi del Ministero dell’Interno di cui all'art. 4 del DM 5 Agosto 2011;
Formazione manageriale SDA Bocconi;
Corso avanzato EBN;
Corso Istruttori Hospital Disaster Management;
BLSD Esecutore.

italiano
Inglese – lettura e scrittura di base-Espressione orale di base
Padronanza dei principali programmi informatici
Sport: corsa,paddle e beach volley

