Il sottoscritto ALESSANDRO CARAPELLI, codice fiscale CRPLSN74H14I726V, nato a SIENA il 14/06/1974,
residente in MURLO Via DEI MACELLI n° 21,
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi
e
per
gli
effetti di
cui
all’art.
76
del
D.P.R.
445/00 e
sotto la
propria
personale
responsabilità, dichiara
i
seguenti
stati,
fatti
e
qualità
personali:

Informazioni personali
Nome

Carapelli Alessandro

Indirizzo

via dei macelli 21, 53016 Murlo (si)

Telefono

3282447400

Codice Fiscale
E-mail

CRPLSN74H14I726V
ale.carapelli@icloud.com
alessandro.carapelli@uslsudest.toscana.it

Nazionalità
Data di nascita

italiana
14/06/1974

Esperienze lavorative
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 aprile 2011
azienda USL 7 di Siena
azienda sanitaria
tempo indeterminato
Collaboratore professionale sanitario infermiere presso Siena 118
Dal 1 marzo 2011 al 31 marzo 2011
Temporary s.p.a.
Agenzia per il lavoro
Tempo determinato
Collaboratore professionale sanitario infermiere
Azienda utilizzatrice: USL7 di Siena presso i P.E.T. 118 zona val d'Elsa
Dal 11 giugno 2010 al 21 gennaio 2011
Temporary s.p.a.
Agenzia per il lavoro
Tempo determinato
Collaboratore professionale sanitario infermiere
Azienda utilizzatrice: USL7 di Siena presso il P.E.T. 118 Montepulciano ℅ Presidio
Ospedaliero Nottola (SI) e il P.E.T. 118 Sarteano
Da aprile 2006 al 10 giugno 2010
Associazione di Pubblica Assistenza di Siena
Viale Mazzini 95, 53100 Siena
ONLUS servizi socio-sanitari
Tempo indeterminato
Autista/soccorritore
Mansioni di trasporto sanitario ordinario e in emergenza su ambulanza medicalizzata

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2002 al 2006
Associazione di Pubblica Assistenza di Siena
Viale Mazzini 95, 53100 Siena
ONLUS servizi socio-sanitari
Vari contratti a tempo determinato
Autista/soccorritore

2001-2002
Cooperativa Zelig s.r.l.
Siena
Servizi
Contratti di collaborazione occasionale
Distribuzione pasti, trasporti socio-sanitari

Novembr-icembre 1999
Consorzio Agrario Provinciale di Siena
Siena
Commercio
Contratto a tempo determinato
Operaio specializzato presso il Frantoio Oleario di Pianella

Docenze
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2010-2011
CE FO ART
Via delle arti 6, 53100 Siena
Ente bilaterale
Contratto di collaborazione prestazione occasionale

Docenza del modulo “la terra, la vita e la natura” all’interno dei corsi di
formazione professionale riconosciuti dalla Regione Toscana per Estetista
(addetto) V Ed. II° anno. 9 ore nell’anno 2010 e 8 ore nell’anno 2011.
2009-2010
CE FO ART
Via delle arti 6, 53100 Siena
Ente bilaterale
Contratto di collaborazione prestazione occasionale

Docenza del modulo “la terra, la vita e la natura” all’interno dei corsi di formazione
professionale riconosciuti dalla Regione Toscana per Estetista (addetto) V Ed. I° anno. 3 ore
nell’anno 2009 e 12 ore nell’anno 2010.
2009-2010
CE FO ART
Via delle arti 6, 53100 Siena
Ente bilaterale
Contratto di collaborazione prestazione occasionale

Docenza del modulo di “Scienze” all’interno dei corsi di qualifica riconosciuti dalla Regione
Toscana per Addetto alle cure estetiche IV Ed. II° anno. 9 ore nell’anno 2009 e 6 ore nell’anno
2010.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008
CE FO ART
Via delle arti 6, 53100 Siena
Ente bilaterale
Contratto di collaborazione prestazione occasionale

Docenza del modulo di “Scienze” all’interno dei corsi di qualifica riconosciuti dalla Regione
Toscana per Addetto alle cure estetiche IV Ed. I° anno. 8 ore nell’anno 2008.
2002
Università per stranieri di Siena

Piazzale Rosselli 27/28 53100 Siena.
Università
Contratto di collaborazione prestazione occasionale

Docenza per il corso di Chimica per studenti greci del Prof. Kapatu. 9 ore nell’anno 2002.
2002
Università per stranieri di Siena

Piazzale Rosselli 27/28 53100 Siena.
Università
Contratto di collaborazione prestazione occasionale

Docenza per il corso di Biologia per studenti greci del Prof. Kapatu. 9 ore nell’anno 2002.
2001
Università per stranieri di Siena

Piazzale Rosselli 27/28 53100 Siena.
Università
Contratto di collaborazione prestazione occasionale

Docenza per il corso di Chimica per studenti greci del Prof. Kapatu. 9 ore nell’anno 2001.

Istruzione e formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

28/12/2009]
Iscrizione al Collegio IPASVI
Posizione n° 2175
18 dicembre 2009
Università degli Studi di Siena
Laurea in Infermieristica
104/110

2006
Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Farmacologia “G. Segre”
Dottorato di Ricerca in scienze odontostomatologiche di base
17 ottobre 2002
Università degli Studi di Siena
Laurea magistrale in Scienze Biologiche

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

110/110 e lode

Luglio 1994
ITIS T. Sarrocchi
Siena
Diploma di perito industriale capotecnico (spec. Chimica)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

42/60

Pubblicazioni scientifiche

Alessandro Carapelli, Marì Regoli, Claudio Nicoletti, Leonardo Ermini, Luciano
Fonzi and Eugenio Bertelli. Rabbit Tonsil-associated M-cells Express Cytokeratin 20 and Take Up
Particulate Antigen . J Histochem Cytochem 2004 Oct;52(10):1323-32. PMID: 15385578

Madrelingua

Italiano

Lingue straniere
Inglese
• Capacità di lettura

buona

• Capacità di scrittura

sufficiente

• Capacità di espressione orale

sufficiente
francese

• Capacità di lettura

buona

• Capacità di scrittura

sufficiente

• Capacità di espressione orale

sufficiente

Capacità e competenze
relazionali

Buone capacità relazionali maturate svolgendo attività di ricerca in
ambiente accademico lavorando in team in un contesto multiculturale, nel
gestire le attività di volontariato e nello svolgere attività lavorativa in
squadra presso la pubblica assistenza di siena e con l’insegnamento

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità organizzative maturate in ambito accademico durante la mia
permanenza presso il laboratorio di scienze biomediche presso il quale ho
svolto la mia attività di ricerca nel triennio di dottorato di ricerca.
Buone capacità organizzative maturate lavorando presso la centrale
operativa della pubblica assistenza di Siena, sui mezzi di soccorso e nella
gestione del personale volontario
Buone capacità nel soccorso extra-ospedaliero maturate sui mezzi di
soccorso sanitario
Abilità di guida in emergenza

Capacità e competenze
tecniche

Capacità nell’utilizzo dei principali programmi per windows (word, excel,

Altre capacità e competenze

power point), del sistema operativo Mac Os, Photoshop

Attestato di soccorritore di livello avanzato rilasciato dall'ANPAS
regionale toscano conseguito nell'anno 2000 e successivi retraining periodici.

Corso e conseguimento di attestato ACLS, PALS, ITLS nell'anno 2018
Corso base di ecografia infermieristica in emergenza organizzato da Azienda USL7 Siena
data 11/11/2010

in

Patenti possedute

Patente A dal 1994 e patente B dal 1993

