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VITAE

Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Esperienza lavorativa

• Date: dal 10/07/1990 al 30/09/2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Istruzione e formazione

•Date 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

LUCA SANTARELLI

Regione Marche - Assemblea Legislativa
AOQ: Registro Unico Assemblea Legislativa

luca.santarelli@regione.marche.it

Italiana

Collaboratore Operatore professionale (Infermiere professionale)
- Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona da gennaio 1997 al 30/09/2020
- Azienda ASL 7 di Ancona dal febbraio 1995 a dicembre 1996:
- Azienda ASL 12 di Ancona dal luglio 1990 al gennaio 1995;
Pubblico
A tempo indeterminato

Master biennale multidisciplinare in materie neurologiche 
Università Bocconi di Milano
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• Date Novembre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date Dicembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date Maggio 1998 - Aprile 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date Luglio 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date Giugno 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date Giugno 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
- Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
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Laurea in infermieristica 
Università degli studi dell'Aquila

110/110

Master in management per le funzioni di coordinamento in Infermieristica 
Università Bocconi di Milano

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politiche Sociali e del Lavoro
Università degli Studi di Camerino (MC)

Titolo della tesi: Le strutture residenziali per anziani nella Regione Marche: prospettive e criticità 
alla luce della Legge Regionale n °20/2002

93/110

Diploma di Maturità Professionale di Assistente di Comunità Infantile
Istituto Tecnico Piaget, Roma

45/60

Diploma di Assistente Sanitario (Infermiere Epidemiologico) 
ASL dell'Aquila

85/100

Diploma di Infermiere Professionale
ASL di Fano (PU)

90/100

Preparazione PET (Preliminary English Test) 
Università degli Studi di Camerino (MC)
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(se pertinente)

Capacità e competenze
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
camera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Madrelingua Italiano

Altre lingua

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Buono 
buono 
BUONO

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

BUONO

BUONO

BUONO

Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando poso 
in cui la comunicazione è importante e in

ottime competenze comunicative acquisite durante l’esperienza professionale e politica

Capacità e competenze 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti. bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontanato (ad es. 

cultura e sport), a casa. ecc.

buone competenze organizzative e gestionale acquisite nel coordinamento e gestione di gruppi 
complessi

Capacità e competenze
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

• buona padronanza del sistema operativo Windows XP:
• buona padronanza del sistema applicativo Word

Capacità e competenze

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente 

indicate.

Pubblicazioni:
• anno 2000: "Valutazione comparativa di metodi di sterilizzazione a bassa temperatura" 

(coautore) presentato al “Congresso EORNA", Bergen (Norvegia);
• anno 1999: “Centrale di sterilizzazione - protocollo d’uso" (autore), presentato al "Congresso 

di Sicurezza in sala operatoria" AICO. Senigallia (AN);
• anno 1998: “Come garantire la qualità dell'assistenza infermieristica", (coautore), presentato 

al “IX Convegno Nazionale sulle qualità delle professioni sanitarie"-SIVRQ, Ancona;
• anno 1997: "Inquinamento da gas anestetici in sala operatoria - Le principali fonti di 

inquinamento" (coautore) presentato al “Congresso di Sicurezza in sala operatoria", Roma 
Corsi e specializzazioni:

• partecipazione ad oltre 80 corsi - convegni di formazione in ambito medico • sanitario;
• Tutor Nazionale Formazione operatori in ambito sclerosi multipla.
• Ottemperato obbligo ECM (Educazione Continua in Medicina) dal 2002 ad oggi 

Esperienze Politiche:
• 30/09/2020 Proclamazione, da parte della Corte di Appello, a Consigliere regionale eletto 

nelle file della lista Rinasci Marche;
• 2015/2020 Elezione a Consigliere Comunale del Comune di Senigallia nelle file del Partito
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Democratico (consigliere comunale più votato)
- 2017/2019 Capogruppo Gruppo PD
- 2019/2020 Capogruppo Gruppo Misto - Verdi
- Presidente Commissione Finanza Patnmomo e Sviluppo:
- Componente Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici;
• Componente Commissione Sanità e Sociale;
- Componenti del Comitato Scientifico della Libera Università per Adulti di Senigallia;
- Consigliere comunale incaricato alla Consulta dei Giovani;

Patente o patenti B

Ulteriori informazioni Hobby: Footing, Tennis, giardinaggio

Allegati NESSUNO
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