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Il sottoscritto Gianfranco Martucci 

è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Gianfranco Martucci  
 

 Via Marzaglia 97/A, 41043 Magreta di Formigine, MO (Italia)  

3287655465     

gfmartucci@gmail.com  

Data di nascita 27/07/1985  

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Medico, specialista in cure primarie. Ricercatore e formatore in 
ambito di promozione della salute, cronicità e cure palliative. Lavoro 
come libero professionista per enti pubblici e privati, in particolare: 
progettista, formatore e medico di promozione della salute presso  
LILT (Lega Italiana Lotta Contro i Tumori) di Reggio Emilia, 
ricercatore in cure palliative per AUSL Reggio Emilia, esperto di 
promozione della salute per AUSL Piacenza, docente e tutor per i 
master in gestione della cronicità e cure palliative UNIPR, e docente 
di salute pubblica in lingua inglese per USAC (consorzio di università 
americane all'estero). Collaboro con privati come Medici di Medicina 
Generale nella gestione di pazienti cronici (in contesti come il 
"progetto diabete"). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

11/2017–alla data attuale  Dottorato in Scienze Mediche e Chirurgiche Traslazionali  

UNIPR- Università di Parma 

Attività di ricerca e didattica in ambito di cure palliative, cure primarie e formazione dei professionisti 
sanitari. Nell'ambito del mio dottorato sto approfondendo dinamiche partecipative in modelli di cure 
primarie e promozione della salute e loro esportabilità. Faccio parte del gruppo di lavoro per 
l'internazionalizzazione dell'ateneo di Parma del prof. Leopoldo Sarli, in cui mi occupo  degli aspetti 
inerenti in particolare alle cure primarie e alla promozione della salute. 

11/12/2020 Corso “COVID-19: conoscere e contrastare la pandemia del secolo”  

Fondazione GIMBE - Evidence for Health, Bologna  

 

1/7/2020 Corso “Project Management in sanità”   
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Fondazione GIMBE - Evidence for Health, Bologna  

 

  

27/04/2020–01/05/2020 Masterclass in "sintesi realista" della letteratura scientifica  

Centre for Advancement in Realist Evaluation and Synthesis (CARES) 

Masterclass erogato dal prof. J. Jagosh sulle metodologie afferenti alla valutazione realista e in 
particolare alla sintesi realista della letteratura. 

  

06/02/2018–11/01/2019 Corso "Applicare le tecniche di ricerca sociale nel sistema dei 
servizi" 

 

Agenzia Sociale e Sanitaria della Regione Emilia Romagna 

Percorso di formazione avanzata sull'applicazione della ricerca sociale, parte in aula parte sul campo, 
collaborando allo studio "analisi del funzionamento organizzativo dei consultori familiari".  

06/2017–11/2017 Titolare della borsa di ricerca dal titolo "Valutazione dell'utilizzo dei 
metodi della ricerca qualitativa nei project work nei corsi post laurea 
delle professioni sanitarie" 

 

UNIPR- Università di Parma, Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

04/12/2017–05/12/2017 Corso "Team Working e Team Training in Sanità"  

Fondazione GIMBE - Evidence for Health, Bologna  

27/07/2017 Alta formazione professionale in traduzione medica per le lingue 
inglese-italiano 

 

Scuola superiore per Interpreti e Traduttori, Pescara  

Conseguimento dell'attestato di raggiunta professionalità nella traduzione medica per le combinazioni 
linguistiche italiano-inglese e inglese-italiano. 

16/10/2017–17/10/2017 Corso "Strategie per modificare i comportamenti professionali"  

Fondazione GIMBE - Evidence for Health, Bologna  

02/2017–10/2017 Attestato di formatore junior SIPeM  

Società Italiana di Pedagogia Medica, Roma  

formazione in progettazione, conduzione e valutazione di attività formative per professionisti sanitari. 
Docenti principali: prof. Fabrizio Consorti e prof.ssa Antonella Lotti. 

  

27/07/2017 Alta formazione professionale in traduzione medica per le lingue 
inglese-italiano 

 

Scuola superiore per Interpreti e Traduttori, Pescara  

Conseguimento dell'attestato di raggiunta professionalità nella traduzione medica per le combinazioni 
linguistiche italiano-inglese e inglese-italiano. 

04/07/2012–28/06/2016 Specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie  

UNIMORE (Università di Modena e Reggio Emilia), Modena  

Votazione 110 e lode. 
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 Specializzazione innovativa che mira a sviluppare competenze organizzative, cliniche e di ricerca a 
partire dal concetto di salute biopsicosociale formulato dall'OMS. 

10/2015–04/2016 Corso Regionale "Community Lab"  

Agenzia Sociosanitaria della Regione Emilia Romagna 

Formazione in parte situata in parte in aula per i partecipanti al progetto "Community Lab" della RER 
sul welfare partecipativo e di comunità, all'interno del progetto "Casa della salute per le nuove 
generazioni", prima casa della salute di Modena città. 

10/2015–03/2016 Corso Regionale "I Focus Group nella ricerca organizzativa in 
ambito sociale e sanitario" 

 

Agenzia Sociosanitaria della Regione Emilia Romagna, Bologna  

Progettazione conduzione e analisi di focus group e di progetti di ricerca qualitativa in ambito 
sociosanitario e sanitario. 

18/02/2016–19/02/2016 workshop on ICF: International Classification of Functioning, 
Disability and Health 

 

WHO collaborating centre, Nottwill (Svizzera)  

formazione sull'approccio biopsicosociale e le sue applicazioni tramite l'uso della classificazione ICF 
tenuto dagli esperti dell'OMS 

04/2015–12/2015 Corso di Perfezionamento in Revisioni sistematiche e Metanalisi 
Cochrane 

 

Cochrane Italia Foundation 

01/2015–15/06/2015 Corso "la promozione della salute e le competenze nella gestione 
del cambiamento degli stili di vita a rischio" 

 

Centro regionale Luoghi di Prevenzione - LILT per la formazione degli operatori nella 
promozione della salute, Reggio Emilia  

Corso in modalità "blended" per gli operatori coinvolti nel progetto ministeriale Progetto CCM 2015 
"Sviluppo di competenze trasversali degli operatori nel counseling motivazionale per il cambiamento 
degli stili di vita a rischio con interventi opportunistici di medicina d'iniziativa nei luoghi di lavoro, nei 
servizi sanitari che promuovono salute e nei contesti di screening oncologico"  

25/09/2015–15/10/2015 Corso di formazione sull'educazione terapeutica per professionisti 
sanitari 

 

AUSL di Modena 

Corso per il personale delle diabetologie, per acquisire tecniche e conoscenze di educazione 
terapeutica che aumentino l'efficacia degli interventi sugli utenti. 

17/04/2015–04/06/2015 Corso in Clinical Governance: "come assumere decisioni informate 
basate su prove di efficacia in ambito clinico ed organizzativo" 

 

AUSL Modena - Clinical Governance, Modena  

Costruzione di quesiti clinico/organizzativi, ricerca e interpretazione delle informazioni in letteratura, 
adattamento al contesto e valutazione di PDTA. 

Corso destinato a personale sanitario che lavora con l'AUSL di Modena.  

09/2013–01/2014 Corso "Promuovere salute: le competenze professionali di supporto 
al cambiamento degli stili di vita a rischio" 
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Centro Regionale "Luoghi di Prevenzione" per la formazione degli operatori in Promozione 
della salute 

formazione in modalità "blended" (FAD + aula) per gli operatori all'interno del progetto ministeriale 
CCM "Un approccio integrato per la riduzione delle diseguaglianze all'accesso ai servizi di promozione 
della salute: interventi strategici per la gestione del rischio di utenti con disturbi di interesse psichiatrico 
e giovani problematici"  

19/02/2014–13/06/2014 Corso di formazione per gli operatori dei progetti di Comunità della 
Regione Emilia Romagna 

 

Centro Regionale Luoghi di Prevenzione- LILT per la formazione degli operatori in 
Promozione della Salute, Reggio Emilia (Italia)  

ciclo di seminari e giornate formative sui progetti di comunità della regione Emilia Romagna, tecniche 
di gestione dei gruppi e strumenti di management e valutazione dei progetti di comunità.  

01/01/2011–01/01/2014 Attestazione dell'esperienza triennale in Cure Palliative  

AUSL di Modena 

Come da DM del 28/3/2013, al fine del riconoscimento del titolo di esperto in cure palliative. 

06/02/2013–08/02/2013 Introduzione al Governo Clinico  

Fondazione GIMBE - Evidence for Health, Bologna  

06/10/2009 Laurea in Medicina e Chirurgia a pieni voti  

UNIMORE, Modena  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

11/2018–alla data attuale  Ricercatore presso l'Unità di Cure Palliative dell'Arcispedale Santa Maria Nuova 

AUSL di Reggio Emilia  

- valutazione multidimensionale di pazienti per studi di fattibilità di percorsi in cure palliative  

- ricerca qualitativa su professionisti, pazienti e caregivers in ambito di cure palliative 

  

01/2020–alla data attuale  Formazione degli infermieri della cronicità alla comunicazione in promozione della 
salute 

AUSL di Parma  

Formazione degli infermieri impiegati negli "ambulatori della cronicità" dell'AUSL di Parma 
all'approccio motivazionale e al modello transteorico del cambiamento e al loro uso nella promozione 
di sani stili di vita 

11/2019–alla data attuale  Medico esperto in promozione della salute 

AUSL di Piacenza  

Redazione di procedura dedicata alla promozione della salute nei servizi dell'AUSL, in particolare 
presso i servizi dedicati alla cronicità. 

Realizzazione di un modello integrato di sistema di gestione in ambito di promozione della salute e 
sicurezza a livello aziendale.  

  

03/2016–alla data attuale  Tutor di ricerca e docente dei Master in "Management Interprofessionale della 
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Cronicità", "Cure Palliative e Terapia del Dolore", "Metodologie Formative in 
Ambito Sociale e Sanitario" dell'Università di Parma 

UNIPR- Università di Parma, Professor L. Sarli, Parma e Piacenza  

Mi occupo di affiancare gli studenti nella realizzazione di progetti di ricerca come parte del percorso 
formativo dei loro master. In particolare i progetti si focalizzano sulla presa in carico globale del 
paziente e del cittadino. 

ho tenuto diverse docenze su: rapporto medico-paziente, ICF e approccio biopsicosociale, welfare 
partecipativo e approccio di comunità, ricerca qualitativa, Piano Nazionale della Cronicità,  promozione 

della salute. 

09/2019–alla data attuale  Valutatore del progetto di formazione dei promotori della salute nelle carceri della 
Regione Emilia Romagna 2019 
Realizzazione di valutazione qualitativa del progetto formativo dei professionisti con ruolo di promotori 
della salute e delle equipe sanitarie delle carceri della Regione Emilia Romagna. 

06/2016–alla data attuale  Docente USAC ( Universities Studies Abroad Consortium) 

USAC (Universities Studies Abroad Consortium), Reggio Emilia  

▪ Nella sede UNIMORE del Consorzio delle Università Americane, ho avuto l'incarico di docenza per 

i corsi: 

"Health and wellness communication" spring 2019, summer 2018, fall 2017, summer 2016 

"Comparative health systems and issues" fall 2018, spring 2018 

e per il corso "Foundations for personal health and wellness" fall 2016. 

Le lezioni, interamente in inglese, sono indirizzate a studenti americani in visita in Italia per periodi di 3 
mesi o più, e i corsi devono soddisfare i criteri sufficienti per essere riconosciuti come corsi universitari 
nelle loro università americane. 

07/2016–30/06/2019 Lettera di incarico libero-professionale per la Lega Italiana Lotta contro i Tumori - 
centro Luoghi di Prevenzione 

LILT Reggio Emilia, Reggio Emilia (Italia)  

Nel centro Luoghi di Prevenzione sotto la direzione scientifica della dott.ssa Sandra Bosi mi sono 
occupato quotidianamente dei diversi aspetti della promozione della salute, attraverso interventi di: 

project management e supporto alla valutazione dei progetti finanziati dal 5 per mille 
della LILT Nazionale, in particolare: 

-  "Imparare a prendersi cura di sé nei percorsi di remissione di malattia, riabilitazione e reinserimento 
professionale in donne colpite da neoplasia mammaria” (finanziamento 2018)  

- Cambiare stili di vita non salutari per la prevenzione della malattia neoplastica: Studio sulla 
valutazione di efficacia degli strumenti operativi (organizzativi, gestionali, formativi) nei setting luoghi di 
lavoro, comunità scolastiche, servizi sanitari (finanziamento 2015) 

“Azioni intersettoriali per favorire il benessere psicofisico dei giovani con interventi finalizzati al 
miglioramento dei contesti di vita e lavoro” (finanziamento 2016) 

Lavoro con utenti: corsi infomotivazionali alcool e guida, percorsi laboratoriali con gli studenti di 
istituti scolastici, interventi di promozione della salute in ambito aziendale; 

lavoro con operatori:  in particolare, formazione degli operatori sui temi di promozione della salute, 
ad esempio: 

Lavoro all'interno dei progetti del Piano Regionale della Prevenzione della RER del setting Luoghi di 
Lavoro, contesti di comunità, scuole, 

Lavoro sul progetto CCM 2015 "Sviluppo di competenze trasversali degli operatori nel counseling 
motivazionale per il cambiamento degli stili di vita a rischio con interventi opportunistici di medicina 
d'iniziativa nei luoghi di lavoro, nei servizi sanitari che promuovono salute e nei contesti di screening 
oncologico" 

- Formatore per il progetto "Progetto regionale per la presa in carico del bambino obeso e 
sovrappeso" ai PLS delle provincie di Forlì, Cesena, Modena, Reggio Emilia 
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- Formatore per i MMG e i corsisti del CFS in Medicina Generale su approccio motivazionale e stili di 
vita salutari 

 

10/2014–alla data attuale  Attività di formatore di operatori sanitari 
In numerosi contesti, all'interno di progetti concernenti i diversi aspetti delle cure primarie e della 
gestione della cronicità, tra cui: 

- per l'AUSL di Piacenza, formazione indirizzata ai Medici Competenti, per la realizzazione di interventi 
di promozione della salute nelle aziende 

- in numerosi contesti di cure palliative, per conto dell'AUSL di Modena (NOCSAE, Baggiovara, dal 
2014 al 2016) presso l'ospedale di Sassuolo (ottobre 2015- maggio 2016); 

- In contesto libero professionale, presso l'AUSL di Foligno (dicembre 2015) sul tema dell'educazione 
terapeutica; 

- All'interno di progetti di ricerca, ad esempio presso il nuovo ospedale di Sassuolo, sul tema 
dell'educazione terapeutica tra territorio e ospedale (da novembre 2014 a maggio 2015). 

2018–alla data attuale  Referente Regione Emilia Romagna e membro del consiglio direttivo SIPeM 

SIPeM - Società Italiana di Pedagogia Medica  

Progettazione e realizzazione di formazioni in ambito di "Medical Education", tra cui: 

- Formazione dei tutor di medicina e chirurgia per il tirocinio di abilitazione per l'Università di Ferrara 
(aprile 2019) 

- Responsabile scientifico del workshop "ricerca in Medical Education" (Reggio Emilia, marzo 2018) 

- Realizzazione di un workshop per docenti universitari sui metodi attivi per l'insegnamento 
dell'anatomia per la casa editrice EDRA (9/6/2017) 

2017–alla data attuale  traduttore di testi tecnico-scientifici di ambito sanitario 

per Casa editrice Il Mulino, LILT Reggio Emilia e UNIPR  

Traduzione di materiale informativo, articoli e manualistica in ambito sanitario, tra cui il manuale 
"Terapia di gruppo per abuso di sostanze" di M. Velasquez e C. DiClemente, casa editrice "Il Mulino".  

2016–alla data attuale  Consulenza in promozione della salute 

Aziende private  

progettazione, formazione del personale e implementazione di azioni di promozione della salute in 
aziende, per conto della LILT di Reggio Emilia, tra cui: 

- istituto di credito CREDEM  (2020-21) 

- azienda ceramica MARAZZI GROUP (2017-2020) 

- autostrada Brescia-Padova (2019) 

- Procter & Gamble (2017) 

- SMEG cucine (2016) 

  

04/07/2012–28/06/2016 Specializzando in Medicina di Comunità e Cure Primarie 

UNIMORE- Università di Medicina e Reggio Emilia, Modena  

Durante la specializzazione ho potuto entrare in profondità in numerosi progetti, in particolare di 
cure primarie, che mi hanno permesso di conoscere a fondo la realtà del territorio: cito a titolo di 
esempio: 

- esperienza presso il Programma di Cure Palliative del dipartimento di Cure Primarie dal luglio 2013 
giugno 2016, oggetto di una ricerca-azione di tre anni sull'introduzione dell'approccio 
biopsicosociale e delle cure palliative di base in reparti internistici, 

- lavoro sui percorsi della cronicità presso la casa della salute di Bomporto (Partecipazione al gruppo 
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di lavoro sul "percorso diabete" e il "percorso scompenso cardiaco" della casa della salute di 
Bomporto, rendicontazione semestrale dei dati di attività della casa della salute di Bomporto durante 
tutto il 2015 

- collaborazione con la Clinical Governance dell'azienda AUSL (reportistica sulla specialistica 
ambulatoriale del 2014). 

Durante la mia specializzazione ho ricoperto diversi incarichi per la mia scuola riguardanti la 
promozione della salute: il principale è stato quello di collaborazione con il centro "Luoghi di 

Prevenzione - Lilt di Reggio Emilia" su diversi progetti: 

- Progetti di Comunità della Regione Emilia Romagna, in particolare sono stato tra i responsabili del 
workshop didattico del prof. Glenn Laverack "Empowerment di Comunità" dell'11 maggio 2016 

- progetto: "LILT a EXPO 2015" nell'estate del 2015 

- Collaborazione sui progetti CCM 2012: "Un approccio integrato per la riduzione delle 
diseguaglianze all'accesso ai servizi di promozione della salute: interventi strategici per la gestione del 
rischio di utenti con disturbi di interesse psichiatrico e giovani problematici" 

e CCM 2015: "Sviluppo di competenze trasversali degli operatori nel counseling motivazionale per il 
cambiamento degli stili di vita a rischio con interventi opportunistici di medicina d'iniziativa nei luoghi di 
lavoro, nei servizi sanitari che promuovono salute e nei contesti di screening oncologico". 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C2 C1 C2 C2 

 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 Buone capacità in ambito di Public Speaking conseguite tramite corsi specifici (Teatro d'Impresa, 
Docente Fanny Della Valle, 2010) e numerose esperienze come relatore e formatore 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze tecniche in gestione dei gruppi apprese in numerose formazioni della Regione Emilia 
Romagna (vedi sopra), durante la scuola di specializzazione di Medicina di Comunità, e affinate 
nell'esperienza di conduttore di gruppi di lavoro nella creazione di PDTA, formazioni, terapia di 
disassuefazione fumo, lavoro di peer education e operatore nelle scuole.  

Competenze professionali Capacità di valutare e mantenere la propria motivazione professionale conseguita mediante un 
percorso di coaching professionale (Residenza Universitaria Torleone, Coach: Massimo Tucciarelli, 

2011; coach: Stefano Giannasi, 2016).  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

- Certificato "Google digital training" in marketing digitale conseguito il 11/2/2018 comprensivo 
di argomenti come email marketing, social media, video advertising, e-commerce, analytics. 

- Buone competenze nella consultazione di banche dati mediche (Scopus, Web of Science, 
Pubmed, etc), uso di software di Personal Information Management (Zotero), utilizzo di base di editor 
visuali di LaTeX (Lyx). Competenze ottenute mediante il Perfezionamento in Revisioni Sistematiche 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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(vedi sopra) e in numerosi corsi dalla Biblioteca di Ateneo UNIMORE tra Gennaio e Giugno 2013 
(docente: Nicola De Bellis, Biblioteca Medica UNIMORE). 

- Partecipazione a Corsi sull'uso di software per la gestione delle informazioni nell'ambulatorio di 
Medicina Generale (Millewin) nel 2010 e 2013 

- Uso di strumenti per comunicazione più efficace di contenuti visivi (applicazioni web: VISME, 
HAIKUDECK, PREZI). 

ALLEGATI   

 ▪ _Pubblicazioni e comunicazioni presso convegni scientifici 24_01_20.pdf  
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 e per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  

 

Data 

 

Firma 

 


