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1 dicembre 2007 a tutt’oggi

-Collaboratore Professionale sanitario esperto
UOC infezioni sistemiche e dell’immunodepresso
INMI Lazzaro Spallanzani
Via Portuense 292 – 00149 Roma (Italia)
Coordinatore infermieristico , organizzazione e gestione delle risorse umane e materiali, gestione del
rischio clinico, educazione e informazione sanitaria, gestione e revisione della documentazione clinica ed
infermieristica,formazione ed aggiornamento del personale, approvvigionamento farmaci e beni di
consumo.

01 gennaio 2003-30 novembre 2007

-Collaboratore Professionale sanitario esperto
Servizio Assistenza Infermieristica
INMI Lazzaro Spallanzani
Via Portuense 292 – 00149 Roma (Italia)
Coordinatore di tutte le professionalità infermieristiche ed ausiliarie, organizzazione delle risorse
umane,collaborazione nella stesura di procedure e protocolli, accoglienza e formazione neo assunto,
organizzazione corsi di aggiornamento.

12 agosto1993-31 dicembre 2002

-Collaboratore Professionale sanitario infermiere
Seconda Divisione Malattie Infettive
INMI Lazzaro Spallanzani
Via Portuense 292 – 00149 Roma (Italia)
Accoglienza pazienti, compilazione e revisione della documentazione infermieristica,esecuzione esami
ematici , preparazione ed assistenza procedure invasive, rilevazione parametri vitali, esecuzione
medicazioni, applicazione procedure per le varie tipologie di isolamenti.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Coordinatore personale del comparto
Gestione risorse umane ed economiche UOC Infezioni sistemiche e dell’immunodepresso
INMI Lazzaro Spallanzani, Via Portuense 292- 00149 Roma, Italia
Assistenza Infermieristica

Istruzione e formazione
2009

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Università degli studi Tor Vergata , Roma

2003

Diploma di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica
Università degli studi La Sapienza, Roma

1993 Diploma infermiere professionale
Scuola IP U.S.S.L. Alto Chiascio, Gubbio (PG)

1980
Titolo della qualifica rilasciata
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Diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio statale“Gaio Lucilio”, Roma
Dottore in Scienze Infermieristiche

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Competenze organizzative e di insegnamento nell’ambito della professione infermieristica

Attività di docenza Anno accademico 2003-2004- Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia A.
Gemelli, Corso di laurea 1°livello per Infermiere , sede Scuola Padre L. Tezza,“ Metodologia della ricerca
infermieristica“ 23 ore
Anno accademico 2003-2004- Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia A.
Gemelli, Master 1°livello in management infermieristico per le funzioni di coordinamento , sede Scuola
Padre L. Tezza,“ Metodologia della ricerca applicata al Nursing“ 36 ore
Anno accademico 2003-2004- Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia A.
Gemelli, sede Scuola Padre L. Tezza, Commissione giudicatrice degli esami finali del corso di laurea in
infermieristica.
Anno accademico 2004-2005- Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia A.
Gemelli, Corso di laurea 1°livello per Infermiere , sede Scuola Padre L. Tezza,“ Metodologia della ricerca
infermieristica“ 23 ore
Anno accademico 2005-2006- Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia A.
Gemelli, Corso di laurea 1°livello per Infermiere , sede Scuola Padre L. Tezza,“ Metodologia della ricerca
infermieristica“ 25 ore
Anno accademico 2005-2006- Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia A.
Gemelli, Master 1°livello in management infermieristico per le funzioni di coordinamento , sede Scuola
Padre L. Tezza,“ Metodologia della ricerca applicata al Nursing“ 36 ore
Anno accademico 2005-2006- Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia A.
Gemelli, Master 1°livello in management infermieristico per le funzioni di coordinamento , sede Scuola
Padre L. Tezza,“ Teoria dell’assistenza infermieristica“ 13 ore
2005,INMI L.Spallanzani, Corso di formazione per Operatore Socio Sanitario, Tecniche Infermieristiche 6
ore
Anno accademico 2006-2007- Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia A.
Gemelli, Corso di laurea 1°livello per Infermiere , sede Scuola Padre L. Tezza,“ Metodologia della ricerca
infermieristica“ 25 ore
Anno accademico 2006-2007- Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia A.
Gemelli, Master 1°livello in management infermieristico per le funzioni di coordinamento, sede Scuola
Padre L. Tezza,“ Metodologia della ricerca infermieristica“ 36 ore
Anno accademico 2007-2008- Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia A.
Gemelli, Corso di laurea 1°livello per Infermiere , sede Scuola Padre L. Tezza,“ Metodologia della ricerca
infermieristica“ 25 ore
2008- INMI L.Spallanzani, Corso di formazione per Operatore Socio Sanitario:Interventi sanitari rivolti
all’infanzia 10 ore
Anno accademico 2008-2009- Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia A.
Gemelli, Corso di laurea 1°livello per Infermiere , sede Scuola Padre L. Tezza,“ Metodologia della ricerca
infermieristica“ 25 ore
2009-INMI L.Spallanzani- Progetto SILATER Corso di formazione per la sicurezza dei lavoratori del terziario
10 ore
Anno accademico 2009-2010- Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia A.
Gemelli, Corso di laurea 1°livello per Infermiere , sede Scuola Padre L. Tezza,“ Metodologia della ricerca
infermieristica“ 25 ore
Anno accademico 2010-2011- Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia A.
Gemelli, Corso di laurea 1°livello per Infermiere , sede Scuola Padre Luigi Tezza,“ Metodologia della ricerca
infermieristica“ 25 ore
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Pubblicazioni 2006.VIII Congresso nazionale di Malattie Infettive”Una sfida : emergenza Marburg”
2006.VIII Congresso nazionale di Malattie Infettive “Similitudini e differenze nell’assistenza tra infermieri
italiani e rumeni: Due culture a confronto”

2004,VI Congresso nazionale di Malattie Infettive “ Valutazione della qualità compilativa e
dell’appropriatezza delle cartella infermieristica dell’INMI L.Spallanzani di Roma”
2003, “Assistenza al paziente affetto da SARS: protocolli, procedure e DPI per la prevenzione e protezione
degli Operatori Sanitari” Orientamenti ANIPIO, dicembre 2003, numero 7.
2003, “Un esperienza di role playing” Orientamenti ANIPIO, dicembre 2003, numero 7.
2003,V Congresso nazionale di Malattie Infettive “Depliant informativo per i visitatori dei pazienti ricoverati in
regime di isolameno : un progetto infermieristico”
2001, III Congresso Nazionale di Malattie Infettive “Le lesioni da pressione nei pazienti hiv/aids”
2000, II Congresso Nazionale di Malattie Infettive “Esperienza di formazione di un gruppo di lavoro per la
prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione”
2000, XI Congresso nazionale Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria “La qualità del SSN
attraverso le professioni e l’organizzazione-

Relazioni 2004- Corso di aggiornamento per infermieri Lusan..L’assistenza alla persona anziana. Aspetti eticodeontologici nella presa in carico infermieristica. “ Il consenso informato, quali implicazioni nell’equipe, quali
informazioni, quali responsabilità”
2005- “2° Corso di Scienze Umane e Sanitarie nel coordinamento dell’Assistenza Infermieristica”
organizzato dall’Istituto Figlie di San Camillo . “L’infermiere e la privacy”.
2005- Corso di aggiornamento per infermieri.”Il processo di nursing: dai modelli concettuali alla
pianificazione degli obiettivi assistenziali.”
2006-Corso di formazione per il personale di vigilanza Italpol :Trasporto campioni biologici, sangue ed
emoderivati.”Modalità di trasmissione delle patologie infettive e relative misure di isolamento”
2006-Corso di formazione Programma d’interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all’AIDS ex legge
135/90”ed. 2006”Cartella infermieristica e responsabilità.”
2009- Corso di formazione Programma d’interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all’AIDS ex legge
135/90”ed. 2006”Comunicazione organizzativa e comunicazione con il paziente.”
2009-“Corso di Scienze Umane e Sanitarie nel coordinamento dell’Assistenza Infermieristica”organizzato
dall’Istituto Figlie di San Camillo.”Diritti e doveri del lavoratore dipendente”
2017-Corso di aggiornamento “Una comunicazione efficace per la prevenzione dell’infezione da HIV e delle
altre infezioni a trasmissione sessuale” Collegio IPASVI Roma
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Aggiornamento 2016- Corso in Management sanitario e metodologia e modelli di assistenza-36 ore. Università La
Sapienza, Roma
2016- Gas medicali e tecnici in ambito ospedaliero
2016- I laboratori del Wound Care. . 2°modulo AISLEC
2015- I laboratori del Wound Care. 1°modulo AISLEC
2014 “Corso di formazione” Programma d’interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all’AIDS ex legge
135/90”- sei giornate
2013” Corso aggiornamento per addetto antincendio”Ministero dell’interno-Dipartimento VVFF
2010-VIII Congresso Nazionale Anipio”Il controllo delle infezioni correlate all’assistenza: vecchi problemi e
nuove sfide per la sicurezza dei pazienti”
2010,Elettrocardiografia.Dalla teoria alla pratica: aggiornamento su tecniche di esecuzione ed
interpretazione di tracciati elettrocardiografici-una giornata
2010- Il trattamento del dolore cronico in ospedale-una giornata
2009-Clinical Governance: modelli organizzativi per la gestione dei conflitti-una giornata
2009-“Corso di formazione” Programma d’interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all’AIDS ex legge
135/90”-sei giornate
2008-“Corso di formazione” Programma d’interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all’AIDS ex legge
135/90”-sei giornate
2006,”Strumenti e metodi di gestione in sanità”-2°livello- sei giornate
2006,”Gestione e responsabilità del governo clinico”-una giornata
2006,II Convegno nazionale”Emergenza biologica e gestione del paziente altamente infettivo”- tre giornate
2006,” Management sanitario per infermiere coordinatore: metodi e strumenti”1°livello- tre giornate
2006,”International seminar on adherence to antiretroviral therapy: experts meet clinicians”-2 giornate
2006, “Formazione e addestramento di facilitatori per la movimentazione manuale dei carichi e dei
pazienti.”-4 giornate
2006 “Corso di formazione” Programma d’interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all’AIDS ex legge
135/90”-sei giornate
2005,”La valutazione del profilo di personalità mediante l’MMPI come mezzo per migliorare la
comunicazione/relazione paziente”
2005,”Corso teorico pratico per infermieri di malattie infettive:l’isolamento in ospedale”-una giornata
2005, “Corso BLS-D retraining”-una giornata
2005, “Aggiornamento sul manuale HACCP “-una giornata
2005,”Giornata di lavoro della Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea In Infermieristica”Università Tor
vergata- una giornata
2005, Mostra Convegno sui servizi sanitari: “Infermiere esserci per contare”- una giornata
2005, “ La complessità nell’organizzazione dei servizi infermieristici”-tre giornate
2004 “Corso di formazione” Programma d’interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all’AIDS ex legge
135/90”- sei giornate
2004 “Corso di management per i coordinatori del personale del comparto”- una giornata
2004 “ Corso BLSD esecutore”- una giornata
2004 “ PRUO: Il ruolo della cartella infermieristica”-una giornata
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2004 “Aggiornamento sul manuale HACCP “-una giornata
2003 “Il dipartimento dell’Assistenza Infermieristica nelle Aziende Sanitarie del Lazio”- una giornata

2003, Nuovi problemi infermieristici in campo infettivologico,V congresso nazionale infermieri di malattie
infettive- due giornate
2002, Il Nursing nell’infezione da HIV:infezioni da HIV,MST,malattie infettive emergenti,IV congresso
nazionale infermieri di malattie infettive- due giornate
2002,Corso di formazione “Programma d’interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all’AIDS ex legge
135/90- sei giornate
2001,Prevenzione e cura delle lesioni da pressione- una giornata
2001, Corso di formazione” Programma d’interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all’AIDS ex legge
135/90- sei giornate
2000, Corso di formazione” Programma d’interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all’AIDS ex legge
135/90- sei giornate
1999, “Rianimazione e terapia subintensiva”-due giornate
1999, Corso di formazione” Programma d’interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all’AIDS ex legge
135/90
1998, Corso di formazione” Programma d’interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all’AIDS ex legge
135/90- sei giornate
1998, “Prevenzione e gestione delle lesioni da decubito”- una giornata
1997, Corso di formazione” Programma d’interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all’AIDS ex legge
135/90- sei giornate
1997, “Meeting internazionale su recenti progressi nel campo delle epatiti virali”- una giornata
1996, Corso di formazione” Programma d’interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all’AIDS ex legge
135/90- sei giornate

Madrelingua

italiano

Altra lingua

inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

A2

B1

Interazione orale
A2

Scritto

Produzione orale
A2

B1

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze tecniche
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Buone capacità comunicative e relazionali acquisite durante le esperienze di docenza e lavorative

Capacità di leadership ,team building e team working ( attualmente responsabile di un team di 21
persone)
Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office ( Word, Excel, PowerPoint)
Competenze di mentoring (formazione e inserimento di nuovo personale infermieristico)
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“Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 si fornisce il consenso alla pubblicazione dei dati
personali ai fini della gestione dell’evento ECM così come così come disposto dalle “Linee guida per i
Manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome: requisiti minimi e
standard (Allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012)”
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/58, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Roma 27/03/2018
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