
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome MARCO BOMBARDI

Data di nascita 17/08/1966

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN.  SENIOR INFERMIERE DS

Incarico INCARICO di FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE

Struttura DIREZIONE SANITARIA - AREA SERVIZI SANITARI - 

Numero telefonico ufficio 0557947293

e-mail ufficio bombardim@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 30/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/01/2013 -  01/11/2014 INFERMIERE COORDINATORE DEI PROCESSI DI ALLOCAZIONE ORGANI
INTERREGIONALE

Coordinamento dei processi allocativi organo al livello Nazionale per conto della Regione Emilia

Romagna, Puglia, Pimonte e Toscana.

 01/06/2000 -  31/02/2003 INFERMIERE COORDINATORE DEI PROCESSI DI ALLOCAZIONE ORGANI
INTERREGIONALE

Coordinamento dei processi allocativi organo al livello Nazionale per conto della Regione Emilia

Romagna, Puglia, Pimonte e Toscana.

 2004 -  31/12/2020 COORDINATORE INFERMIERISTICO
AOU CAREGGI

Coordinamento processo di donazione e allocazione di organi e tessuti; Collaboratore per

l'infomatizzazione della  Gestione Integrata Trapianti (Scheda donazione, gestione liste di attesa,

allocazione organi e tessuti); Referente del Gruppo qualità e sicurezza dell'OTT per il Centro

Regionale Allocazione Organi e Tessuti

 2021 RESPONSABILE DELLA GESTIONE FLUSSI E PROCESSI ATTINENTI A GRAVI
INSUFFICIENZE D'ORGANI
AOU CAREGGI

Supporto alla rete donazione e trapianti della Regione Toscana in merito alla programmazione e

gestione dell'attività trapiantologica. Monitoraggio e controllo debito informativodella regione

>Toscana verso il CNT; supporto al settore informatico regionale per la competenza relativa ai

percorsi donazione e trapianto.

 1999 -  2004 INFERMIERE COORDINATORE DI PERCORSI DONAZIONE E TRAPIANTO

Coordinamento processo di donazione e allocazione di organi e tessuti.
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 1989 -  1999 INFERMIERE
AOU CAREGGI

Assistenza infermieristica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio INFERMIERE 
  

Altri Titoli  

 01/10/1987 -  08/07/1988 Maturità Assistente di Comunità Infantile presso l'Istituto Elsa Morante di Firenze
Istituto Elsa Morante di Firenze

Umanistiche educative

 2000 -  2000 Cerificato Europeo Coordinatori alla Donazione e al trapianto di Organi "Transplant
Procuramene Management"

Gestione del percorso di donazione di organi per il trapianto

 1985 -  1987 Diploma di Infermiere Professionale
USL 10 - Ospedale Careggi

Assistenza Infermieristica

 2007 -  2008 Master Universitario di I° Livello in "Coordinamento Infermieristico di Donazione e Trapianto
di organi e tessuti"
UNIPI

Coordinamento infermieristico del processo di procurement, donazione e trapianto

 2009 -  2010 Master in management per le funzioni di coordinamento nell'area infermieristica,ostetrica e
pediatrica"
UNIFI

Competenze gestionali in ambito infermieristico
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze comunicative  Comunicazione Visiva, parlare in pubblico, narrazione, ascolto. Competenze comunicative acquisite

durante il percorso di vita professionale e sviluppate in maniera particolare dal 1999 con l'ingresso

nella realtà della rete di donazione e trapianto Nazionale e Regionale. In questo ambito ho sviluppato

le capacità comunicative necessaire per la presentazioni di relazioni a congressi, corsi formativi

Aziendali, Regionali e Nazionali. Inoltre dal 2009 ad oggi svolgo l'attività di docente al Master "I livello

coordinamento infermieristico di donazione e trapianto di organi e tessuti" presso l'Università di Pisa.

 
  
Competenze org. e gestionali  Propensione al risultato, pensiero strategico, pensiero critico, rispetto delle tempistiche, analisi dei

risultati, attenzione ai dettagli, flessibilità al cambiamento, gestione del tempo, gestione dei progetti,
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problem solving, pianificazione dei processi, spirito d'iniziativa, gestione delle priorità. Queste sono

state acquisite sia in ambito professionale che in ambito della propria vita personale dove ho potuto

realizzare la ristrutturazione di una colonica con le proprie capacità manuali, spirito d'iniziativa e

spirito di sacrificio. Il contesto professionale in cui le competenze organizzative e gestionali si sono

sviluppate ed affinate è rappresentato dalla Rete di donazione e trapianto Nazionale e Regionale. In

quest'ultima ho svolto la funzione di coordinatore infermieristico del Centro regionale allocazione

Organi e Tessuti dell'Organizzazione Toscana Trapianti ed ho collaborato direttamente con la

governance clinica regionale dal 1999 ad oggi.

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Buona capacità di utilizzo dei principali programmi di Microsoft office (excell, word, access, power

point) Buona capacità nel realizzare data base gestionali con programma Access ed excell. Buona

capacità nel realizzare presentazioni in power point. Buona capacità nel realizzare report statistici.

 

Patente di guida  AR5048211C

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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