DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt.3, c.2, 46, 47, 48, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MASSACCESI DANIELE
RECANATI (MC) VIA KENNEDY 3 62019
071 981570
idem
studiomedico@ilmaggiolino.eu
italia
18/08/1955 RECANATI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

24/05/16
Mi occupo di corsi x istruttore addetto al Primo Soccorso aziendale da
oltre 10 anni, conseguendo la qualifica di Istruttore PRONTO
SOCCORSO AZIENDALE
soc ACAYA dal 26/02/2005 certificato diploma N 0342; Collaboro con
i Medici
specialisti in medicina del Lavoro, o con “Medici Competenti”.
Numerose le aziende ove ho esercitato come medico ISTRUTTORE
per la
preparazione del addetto aziendale al primo soccorso. In
collaborazione con
il medico del lavoro responsabile. Dal 2014 Insegnante Istruttore per Corsi OSS
AUTORIZZATI DALLA REGIONE MARCHE, nella materia didattica “IGIENE e PREVENZIONE”.
Iscritto all'albo dei periti medici presso il tribunale di Macerata
Alcuni nomi di Aziende ove ho prestato opera come Istruttore
personale
primo soccorso aziendale : I GUZZINI illuminazione di Recanati;
BONTEMPI
cucine Camerano; CLEMENTONI giocattoli Recanati; Opera
UNIVERSITARIA di
Macerata; Ufficio IMPOSTE sede di Pescara; e altre numerosissime
aziende
locali
Specialista in Clinica Pediatrica dal 1988; Medico di Medicina
Generale
convenzionato SSN dal 1984, operante a Recanati(MC)
Convenzionato SSN come Medico Medicina Generale dal 1984
Direttore Sanitario della associazione CROCE GIALLA di RECANATI.dal
2013.
Per ulteriori
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(il docente dovrà indicare ogni incarico di insegnamento e/o lavorativo svolto nella materia assegnatagli utilizzando la tabella
seguente)
ESPERIENZA DIDATTICA:
ANNO DI
AL:
RIFERIMENT
ODAL:
2010
2014
2010
2019

ORE SVOLTE:

Corsi annuali
Corsi annuali

ESPERIENZA PROFESSIONALE:
ANNO DI
AL:
RIFERIMENT
ODAL:
1983
2019

MATERIA DI
INSEGNAMENTO:
Patologia generale
e I soccorso

AMBITO DI LAVORO:

Medicina generale e
pediatria

PRESSO:

Croce Gialla
Recanati e A
AVULSS

PRESSO:

Convenzione SSN e attività
privata. Consulente Medico per il
tribunale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Medico Chirurgo dal 1981; Specialista in Clinica Pediatrica dal 1988;
Medico
di Medicina Generale convenzionato SSN dal 1984, operante a
Recanati(MC)
Convenzionato SSN come Medico Medicina Generale dal 1984.
Cod Reg 6026MS cf. MSSDNL55M18H211V
Direttore Sanitario della associazione CROCE GIALLA di RECANATI.
Medico Tutor per il corso di abilitazione per la medicina Generale
Relatore in attività divulgativa e congressuale dal 2000 , argomenti trattati:
Organizzazione Medicina di Gruppo; Osteoporosi e il medico di famiglia,
Diabete tipo II gestione ambulatoriale; il pz Oncologico, collaborazione con lo
specialista; Le connettiviti, sintomi clinici il punto di osservazione territoriale
del MMG. Cura e Tutela del Paziente Anziano nelle Residenze Sanitarie
Assistenziano. E altri..Dal 2014 Insegnante Istruttore per Corsi OSS AUTORIZZATI DALLA
REGIONE MARCHE, nella materia didattica “IGIENE e PREVENZIONE”. Istruttore di tecniche di
BLS (Basic Live Support )- BLSD (Basic Live Support early Defibrillation)

Norme sanitarie nell'ambito dell'igiene sanitaria,Vaccinazioni e prevenzione, Conoscenza delle
Fisiologia Umana, conoscenza della patologia generale, norme comportamentali nelle
emergenze sanitarie, corsi di I soccorso, Addestramento del I soccorritore.
Medico medicina generale e specialista in pediatria

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
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[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
Corsi di qualificazione sulla comunicazione. Studi universitari
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

CORSI DI QUALIFICAZIONE SULLA COMUNICAZIONE. STUDI UNIVERSITARI
Corsi di qualificazione sulla comunicazione. Studi universitari
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Esperienza politica 2003 come candidato Sindaco (comune di Recanati) per il centro sinistra +
PD, successo personale con oltre il 60% dei voti complessivi del Centro sinistra come
preferenza personale, elezione vinta dal candidato sindaco uscente appoggiato da liste di destra
; Partecipato elezioni amministrative nel 2008 come Candidato sindaco con Lista Civica
denominata Massaccesi Recanati Democratica, (risultato il III partito cittadino in ordine di
preferenze ottenute) in sostegno al Partito Democratico al Ballottaggio e successo del PD,
nominato Assessore ai servizi sociali Sanità Agricoltura in amministrazione di sinistra con
Sindaco del Partito Democratico dal 2008 al 2013. Partecipazione alle elezioni Regionali
all'interno di una lista civica Regionale in sostegno al Candidato Presidente di Regione
sostenuto dal PD nel 2012. Partecipazione come Lista Civica denominata Massaccesi Recanati
Democratica con candidato sindaco del Partito Democratico a Recanati alle amministrative del
2013 in sostegno a candidato Sindaco (uscente) del PD. Attualmente candidato alle
amministrative all'interno della lista del Partito Democratico. Mai tesserato con partiti politici.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Giocatore Nazionale Italia di Calcio Medici diretta dal Dott. Gallo
dal 2004. Tutt'ora faccio parte della rosa a disposizione. Ultima partita
giocata anno 2015 in Serbia.
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto dichiara di essere informato, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Città, data Recanati 24/10/2016
Nome Cognome (firma)
Massaccesi Daniele_
Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata, tramite un incaricato o mezzo posta, all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.
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