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Marino Alessandro
(Italia)
Sesso Maschile | Data di nascita 17/06/1991 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Medico Chirurgo - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/05/2019–28/06/2019

Medico Esterno INPS Sede di Treviso
05/03/2018–alla data attuale

Docente primo soccorso (libero professionista)
presso i maggiori enti di formazione della regione FVG, Veneto e Lombardia
01/01/2019–alla data attuale

Medico presso numerosi concerti Zoppas Arena Conegliano (Italia)
Libero Professionista
04/09/2018

Pubblicazione scientifica su "Contact Dermatitis"
Journal: Contact Dermatitis
Article: Sensitization to, and allergic contact dermatitis from, colophonium in Nord-East Italy 19962016 with a focus on occupational exposures
Article ID: COD13089
Article DOI: 10.1111/cod.13089
Internal Article ID: 15667301

01/06/2018–alla data attuale

Organizzazione e Docenza Corsi Primo Soccorso
Libero Professionista, Pordenone
Organizzo ed erogo direttamente alle aziende ed enti corsi di primo soccorso

01/05/2018–alla data attuale

Medico accettatore (libero professionista)
Terme Bibione SPA, Bibione (Italia)
visite di accettazione per fangobalneo terapia, terapie inalatorie e riabilitazione.

01/03/2018–alla data attuale

Medico di Guardia turistica privata (libero professionista)
(Italia)
Medico di guardia turistica per le più importanti assicurazioni italiane ed estere

01/03/2018–alla data attuale

Medico presso ambulatorio fisiatrico (libero professionista)
Dott.Piero Presot, Pordenone (Italia)
- Infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico/cortisone
- applicazione taping neuromuscolare
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- riabilitazione neuromotoria
01/03/2018–alla data attuale

Libero Professionista
Presso il mio ambulatorio effettuo
- redazione di piani nutrizionali per sportivi, diabetici
- valutazione e trattamento del diabete
- valutazione e trattamento dell'osteoporosi
- valutazione e trattamento delle patologie tiroidee
- valutazione e redazione di piani di integrazione personalizzati per sportivi e non
- infiltrazioni intrarticolari di acido ialuronico/cortisone

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/03/2018–02/03/2018

Iscrizione all'ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di
Arezzo
Ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri, Arezzo (Italia)
Numero 3190

01/11/2017–15/02/2018

Abilitazione all'Esercizio della Professione di Medico Chirurgo
Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)

02/10/2011–27/07/2017

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con la votazione di
110/110 e lode
Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)
Tesi di Laurea in Medicina del Lavoro redatta in lingua inglese dal titolo " Allergic contact dermatitis
and sensitization to Colophony: the role of occupational sensitization in the Triveneto database"
con la votazione di 110/110 e lode

25/05/2018–25/05/2018

Conseguimento BLS-D
Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)

01/10/2016–27/07/2017

Interno presso l'Unità Clinica Operativa di Medicina del Lavoro
Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)
Attività di ricerca clinica sulle dermatiti occupazionali.

06/03/2017–06/03/2017

Attività didattica elettiva di "Dal neonato con genitali ambigui alla
disforia in genere: cosa deve saper fare un pediatra"
Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)
Sindrome di Turner : dal gene SHOX all'utilizzo "atipico" dell'ormone della crescita
Il diabete insulino dipendente e l'ipotiroidismo visti attraverso la sindrome di Down
Sindrome di Kalmann :dalla genetica allo sviluppo puberale
Sindrome di Prader Willi : quando si ruba per mangiare
La sindrome Alacrimia Acalasia : un' occasione per prevenire un' insufficienza surrenalica che mette a
rischio la vita

01/10/2016–23/12/2016

Attività didattica elettiva di Andrologia
Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)
E.o. andrologico, varicocele, criptorchidismo e torsione del funicolo, i disturbi d'identità di genere, il
deficit erettile e priapismo, infertilità maschile, neoplasie del testicolo e del pene, incurvamenti
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congeniti ed acquisiti del pene, disturbi dell'eiaculazione, parafiamosi, lacerazione del frenulo e altre
patologie peniene.
06/12/2016–06/12/2016

Attività didattica elettiva "Miti e realta' dell'allergia alimentare"
Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)
Epidemiologia e clinica dell'allergia alimentare in pediatria Perche' ci sono piu' allergici
Il malinteso della dermatite atopica
La desensibilizzazione orale specifica
Prevenire inducendo la tolleranza (ed evitando la dieta di esclusione)

12/07/2016–18/07/2016

Attività didattica elettiva " La cartella clinica: aspetti medico legali e
gestionali nell'ambito del clinical risk management"
Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)
Introduzione e aspetti medico-legali relativi alla documentazione clinica relativa alla cura del paziente.
Com’è fatta la cartella clinica. La cartella clinica di AOUTS e la sua compilazione.
Schematizzazione della parti componenti la cartella clinica in uso c/o AOUTS.
Come si può utilizzare la documentazione clinica

01/03/2016–30/05/2016

Attività didattica elettiva di interpretazione e valutazione
elettrocardiografica
Università degli studi di Trieste, Trieste (Italia)

25/05/2016–25/05/2016

Attività didattica elettiva "Corso di suture in chirurgia plastica e
ricostruttiva"
Università degli studi di Trieste, Trieste (Italia)

15/09/2005–30/06/2010

Diploma di Maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale "F. Redi", Arezzo (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

C1

C1

C2

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze comunicative e di team building.
Ho rivestito la carica di Amministratore della Sede Locale di Trieste del Segretariato Italiano Studenti
di Medicina gestendo e pianificando le attività di alcune centinaia di soci.
Ho inoltre partecipato come membro direttivo alla Consulta Regionale Donazioni e Trapianti FVG
impegnandomi a livello regionale nella raccolta fondi.

Competenze professionali

Eccellente attitudine all'insegnamento in particolare per quanto riguarda il primo soccorso
Infiltrazioni intrarticolari di ac. ialuronico
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Mesoterapia
Applicazione taping neuromuscolare
Kinesioterapia
Buona conoscenza delle principali tecniche fisioterapiche-riabilitative
Buona esperienza nel trattamento delle malattie metaboliche e nella gestione del paziente obeso
Buona esperienza nella gestione del paziente sportivo dal punto di vista della nutrizione,
dell'integrazione e della pianificazione della preparazione sportiva.
Buona esperienza nella criochirurgia millimetrica di precisione
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Utilizzo consapevole della piattaforma Windows e MacOS, dalla gestione dei software alle norme di
sicurezza informatica. Utilizzo efficace di internet e strumenti di accesso all'informazione: ricerca
avanzata su motori di ricerca, strumenti di comunicazione come mail, forum e social media.
Buona conoscenza delle principali piattaforme di gestione ambulatoriale
Patente di guida
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