FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Oriano Mercante

Indirizzo

Via Loretana, 190 – 60021 Camerano (AN) - Italia

Telefono

+39 071732050 - +39 336631167

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

+39 071732455
LQIR#RULDQRPHUFDQWHLW
Italiana
25 ottobre 1958 – Camerano (AN) - Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

16 agosto 2009 tutt’ora in svolgimento
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA – Via Santa Margherita, 5 - Ancona
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Direttore di struttura complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa (dal 16.8.2009). Direttore
Dipartimento Funzionale “Sviluppo Attività Riabilitative” (dal 1.3.2010).
Direttore Dipartimento Strutturale della Post Acuzie e continuità dell’Assistenza POR Ancona
(dal 1.09.2011).
Responsabilità dell’andamento complessivo dell’unità operativa complessa sia dal punto di vista
organizzativo che tecnico-scientifico. Direzione del personale afferente. Titolare del Budget
annuale assegnato. Coordinamento e sviluppo attività riabilitative in tutti i presidi italiani INRCA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006- al 15.08.2009
ASUR MARCHE –Zona Territoriale n. 3 – Fano (PU)
Azienda Sanitaria Locale
Direttore Dipartimento di Riabilitazione ZT3 Fano (PU)
Responsabilità dell’andamento complessivo del Dipartimento di Riabilitazione sia dal punto di
vista organizzativo che tecnico-scientifico. Direzione del personale afferente. Titolare del Budget
annuale assegnato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15.01.2001-al 15.08.2009
ASUR MARCHE –Zona Territoriale n. 3 – Fano (PU)
Azienda Sanitaria Locale
Direttore di struttura complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa
Responsabilità dell’andamento complessivo dell’unità operativa complessa sia dal punto di vista
organizzativo che tecnico-scientifico. Direzione del personale afferente. Titolare del Budget
annuale assegnato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.06.1991-al 14.01.2001
Azienda Ospedaliera Umberto I - Ancona
Azienda Ospedaliera
Dirigente I livello U.O. Medicina Fisica e Riabilitativa Titolare Unità Operativa Semplice
Responsabilità dell’andamento complessivo dell’unità operativa semplice sia dal punto di vista
organizzativo che tecnico-scientifico. Direzione del personale afferente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990-1991
Unità Sanitaria Locale n. 6 – Fossombrone (PU)
Azienda Sanitaria Locale
Specialista Ambulatoriale in medicina Fisica e Riabilitativa
Prestazioni specialistiche ambulatoriali e domiciliari per 10 ore settimanali
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1988-1989
Unità Sanitaria Locale n. 10 – Jesi (AN)
Azienda Sanitaria Locale
Specialista Ambulatoriale in medicina Fisica e Riabilitativa
Prestazioni specialistiche ambulatoriali età evolutiva per 10 ore settimanali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1989-1991
Centro Montessori – Fermo (AP)
Centro Convenzionato gestito dai Servizi Sociali del Comune di Fermo
Direttore Sanitario
Prestazioni specialistiche ambulatoriali età evolutiva; recupero e rieducazione funzionale del
bambino handicappato grave e gravissimo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1987-1991
Centro Fisioterapico Igea – Jesi (AN)
Centro Fisioterapico Convenzionato
Direttore Sanitario
Prestazioni specialistiche ambulatoriali di Riabilitazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1983-1994
vari
Pubbliche e private
Attività convenzionata di sostituzione e libero-professionale
Sostituzioni Guardia Medica notturna e festiva presso le ASL e la Casa Circondariale di Ancona,
Medicina Generale, Specialistica ambulatoriale convenzionata, Medico di fabbrica, visite fiscali
INPS, attività ambulatoriale privata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9 - 13 luglio 2007
IMQ Formazione - Corso Qualificato CEPAS iscritto al n. 12 del Registro dei Corsi Qualificati
CEPAS - Rif. Scheda SH06 - 40 ore
Valutazione di parte terza di sistemi digestione della Qualità - ISO 9001

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996-1997
Università di Tor Vergata – Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1992
Regione Marche - Decreto Presidente Giunta Regionale Marche 992 del 10.11.1992

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1988-1992
Società Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi – Casalecchio di Reno (BO)

• Date (da – a)
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Valutatore di parte terza di sistemi digestione della Qualità - ISO 9001 (Lead Auditor)

Corso Direzione, Organizzazione e Gestione delle Aziende Sanitarie
Master in Direzione, Organizzazione e Gestione delle Aziende Sanitarie

Medicina del Lavoro
Medico del Lavoro Competente ai sensi DL 277/91

Formazione quadriennale in psicoterapia
Specialista in Psicoterapia (Iscrizione Elenco Psicoterapeuti Ordine Medici Ancona il 9.2.1993)
1987

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Provveditorato agli Studi - Ancona
Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia dell'Apparato Masticatorio
abilitazione all'insegnamento di Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia dell'Apparato
Masticatorio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1986-1990
Università degli Studi - Ancona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1983-1986
Università degli Studi - Ancona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1977-1983
Università degli Studi - Ancona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10-11 novembre 2011
IRC – Italian Resuscitation Council

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

7 luglio 2013
IRC – Italian Resuscitation Council

Neurologia
Diploma di specializzazione in Neurologia

Medicina Fisica e Riabilitativa
Diploma di specializzazione in Fisioterapia

Corso di Laurea in Medicina Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgica

Corso Unificato Istruttori Base BLS D
Istruttore BLS D

Corso PBLS D
Istruttore PBLS D

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

ITALIANO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
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INGLESE

BUONA
DISCRETA
DISCRETA
x
x

BUONA
BUONA
BUONA

COMUNICAZIONE EFFICACE, CHIARA E DIRETTA
PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI TEAM MULTIPROFESSIONALE CON TENDENZA ALLA DELEGA
ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE CAPACITÀ ALTRUI

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Capacità di coordinare e organizzare lavori ed attività in organizzazioni complesse, acquisita attraverso
attività gestionale diretta

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenze informatiche: pacchetto office (Acess, Word, Excel, Power Point, Outlook), internet e posta
elettronica

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

A-B-C
Pubblicazioni
( DXWRUHRFRDXWRUHGLROWUHSXEEOLFD]LRQLDVWDPSDPROWHGHOOHTXDOLSUHVHQWDWHLQ
&RQYHJQL5LXQLRQLH&RQJUHVVL1D]LRQDOLHG,QWHUQD]LRQDOL
Corsi e congressi
+DSDUWHFLSDWRD&RUVL&RQYHJQL5LXQLRQLH&RQJUHVVL1D]LRQDOLHG,QWHUQD]LRQDOL
DQFKHFRPHUHODWRUHHGRFHQWH
Associazioni
x 6RFLHWj,WDOLDQD0HGLFLQD)LVLFDH5LDELOLWD]LRQHPHPEURGHO'LUHWWLYR1D]LRQDOH
6,0)L5
x 6RFLHWj0HGLFD,WDOLDQDGL3VLFRWHUDSLDHG,SQRVLFRUHGDWWRUHGHOOD5LYLVWD0HGLFD
,WDOLDQDGL3VLFRWHUDSLDHG,SQRVL
x $VVRFLD]LRQH1D]LRQDOH0HGLFL$]LHQGD $10$ 
x (XURSHDQ%RDUG2I3K\VLFDO0HGLFLQHDQG5HKDELOLWDWLRQ
Insegnamenti

,VWLWXWR0RQWHVVRUL&RPXQHGL)HUPRGRFHQWHFRUVRILVLDWULDQHOFRUVRSHU
HGXFDWRUL&RQRVFHUHSHU(GXFDUH

,VWLWXWR(QULFR)HUPL$QFRQDGRFHQWHFRUVR0DVVRILVLRWHUDSLVWL
DGRJJL
'RFHQWHFRUVLD]LHQGDOLGLIRUPD]LRQHSHUDGGHWWLDO3URQWR6RFFRUVR
$]LHQGDOHHVXLULVFKLODYRUDWLYL
DGRJJL
3URYLQFLDGL$QFRQD&RQIDUWLJLDQDWR$QFRQDGRFHQWH0HGLFLQDGHO/DYRUR
QHLFRUVLSHU5633
DGRJJL
'RFHQWHDO&RUVRGL6SHFLDOL]]D]LRQH60,3,LQSVLFRWHUDSLDDELOLWDWRFRQ
'008567H
8QLYHUVLWj3ROLWHFQLFDGHOOH0DUFKHPRGXORGLGDWWLFRLQ0(',&,1$),6,&$(
5,$%,/,7$7,9$QHOO DPELWRGHODQQRGLIRUPD]LRQHGHOOD6FXRODGL
6SHFLDOL]]D]LRQHLQ*(5,$75,$SHUQORUHGL'LGDWWLFD)URQWDOH
Consulenze


0HPEURFRPPLVVLRQHDFFUHGLWDPHQWR$JHQ]LD6DQLWDULD5HJLRQH
0DUFKHSHUOHVWUXWWXUHULDELOLWDWLYH
DGRJJL
$XGLWRULQWHUQR,62GDOGLFHPEUH
DGRJJL
5HVSRQVDELOH6HUYL]LR*HVWLRQH4XDOLWj6DOXWHVUO2VLPR $1 
DGRJJL
&RQVXOHQWHQD]LRQDOH,04&64±0LODQRSHUODFHUWLILFD]LRQH,62
GHOOHVWUXWWXUHULDELOLWDWLYH
DGRJJL
0HPEUR*$5 *UXSSR$FFUHGLWDPHQWR5HJLRQDOH 5HJLRQH0DUFKHSHU
OHVWUXWWXUHULDELOLWDWLYH
DGRJJL
(VSHUWRGHO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHSHULO3URJUDPPDGL(&0
'LVFLSOLQD0HGLFLQD)LVLFDH5LDELOLWD]LRQH
DGRJJL
5HVSRQVDELOHIRUPD]LRQHGHOOD6(5(62QOXV DFFUHGLWD(&0 ±2VLPR
$1 HGHOOD6DOXWHVUO2VLPR $1 
Hobbies
*LRFKLHVSRUWWUDGL]LRQDOLYLWLFROWXUD

ULTERIORI INFORMAZIONI



,O VRWWRVFULWWR q D FRQRVFHQ]D FKH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD OHJJH  OH GLFKLDUD]LRQL PHQGDFL OD IDOVLWj QHJOL DWWL H O¶XVR GLDWWLIDOVLVRQR
SXQLWLDLVHQVLGHOFRGLFHSHQDOHHGHOOHOHJJLVSHFLDOL,QROWUHLOVRWWRVFULWWRDXWRUL]]DDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWR
GDOOD/HJJHGHOGLFHPEUH

&DPHUDQR
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