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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni) 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i)  Carlo Turci 

Sesso maschile 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

Esperienza professionale 

Date Dal 1 dicembre 2003 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Servizio Infermieristico e Tecnico sanitario 

Principali attività e responsabilità Gestione del personale, formazione, didattica, ricerca, qualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma 

Tipo di attività o settore Sanitaria policlinico universitario 

Date dal 1 marzo 1993 al 31 novembre 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Capo dei servizi sanitari ausiliari 

Principali attività e responsabilità    Gestione del personale, formazione, didattica, ricerca, qualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IFO - Istituto Regina Elena  di Roma 

Tipo di attività o settore Sanitaria oncologica 

Date dal 7 gen.  1992 al 28 febbraio 1993   

Lavoro o posizione ricoperti Capo dei servizi sanitari ausiliari 

Principali attività e responsabilità Gestione del personale, formazione, didattica, ricerca, qualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro l'ospedale S.  Giovanni Battista (SMOM ), 

Tipo di attività o settore    Sanitaria riabilitativa 

Istruzione e Formazione 

Date   giugno 2010 

Certificato o diploma ottenuto   Facilitatore e Valutatore per l’Accreditamento delle strutture sanitarie conseguito al termine del 
percorso formativo organizzato dalla Agenzia di Sanità Pubblica Regione Lazio  e Ministero della Salute  
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Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Qualità, accreditamento, certificazione, formazione.   

  

Date anno accademico 2007-2008 

Certificato o diploma ottenuto Corso di Alta Formazione in “Economia e Management in Ospedale”  conseguito presso l’Università 
“Sapienza” di Roma Dipartimento di Medicina Sperimentale Sezione di Medicina Clinica e Sanità 
Pubblica  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Economia, management, qualità 

  

Date anno accademico 2006 - 2007   

Certificato o diploma ottenuto    Master II° Livello in  “Competenze per lo sviluppo delle risorse umane” conseguito presso la Facoltà di     
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre  

 

  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Sviluppo risorse umane, formazione, didattica, ricerca   

  

Date 28 novembre 2005 

Certificato o diploma ottenuto Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso l’Università di Tor Vergata – Roma 
–con voti 110/110 e lode 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Scienze infermieristiche, gestione personale, formazione, didattica, ricerca, qualità 
 

  

Date    Giugno 2002   

Certificato o diploma ottenuto    Auditor interno per le verifiche ispettive in relazione alle norme ISO 9000   

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  Qualità, accreditamento e certificazione, verifiche ispettive    

    

Date anno  accademico '86-87   

Certificato o diploma ottenuto Dirigente   dell'Assistenza Infermieristica conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro  Cuore di  
Roma con voti 50/50 e lode; 

  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Scienze infermieristiche, gestione personale, formazione, didattica, ricerca, qualità 
 

  

    

Madrelingua(e) Italiano   
 

 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
B1 

Livello 
intermedio 

B2  
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni  Ha partecipato ad iniziative per la valutazione della qualità delle prestazioni. In particolare: 
o ha diretto l’applicazione del metodo di “Analisi Partecipata della Qualità – A.P.Q.” negli 

I.F.O. 
o è stato il referente della Direzione Aziendale per l’applicazione del “Progetto 

Miglioramento della Qualità – P.M.Q 1”. 
o ha diretto il corso per Referenti per la Qualità nell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. 
o ha diretto la Certificazione ISO 9000 di due UOC. Dell’Az. Osp. Sant’Andrea 
o Dirige e svolge attività di Auditing presso U.O. dell’Az. Osp. Sant’Andrea 

 Finalista al Premio Regionale all’Eccellenza in Sanità 2005 come referente per l’Azienda 
Ospedaliera Sant’Andrea con il progetto “La gestione del rischio nel processo terapeutico: la scheda 
di terapia integrata” 

 Finalista al Premio Regionale all’Eccellenza in Sanità 2006 come referente per l’Azienda 
Ospedaliera Sant’Andrea con il progetto “Il process management come strumento di gestione per 
affrontare un problema di rilevanza sociale: le lesioni cutanee da pressione. 

 E’ Responsabile della Gestione per la Qualità del Collegio IPASVI di Roma dal 31 agosto 2009 

 Ha determinato diverse valutazioni del fabbisogno del personale per le U.O. di degenza e servizi, 
nonché proposte di P.O.; 

 Ha definito i modelli assistenziali nelle U.O.. Ha inoltre stilato linee guida,  protocolli  e procedure 
assistenziali;  

 Ha programmato e diretto diverse iniziative di formazione ed aggiornamento; 

 Ha organizzato, quale addetto antincendio (attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Ministero 
dell’Interno), con il Responsabile della Sicurezza, i corsi di formazione per gli addetti alla 
Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio  e Gestione delle Emergenze nell’Ente I.F.O. e Sant’Andrea; 

 E' stato incaricato  dalla Federazione Nazionale  dei  Collegi IPASVI a collaborare alla realizzazione    
dell'indagine sull'impiego  e la consistenza del personale infermieristico  dei servizi pubblici. 

 Referente della Federazione Nazionale  dei  Collegi IPASVI nel gruppo di lavoro sulla sicurezza dei 
pazienti ed il rischio clinico attivato dal Ministero della Salute 

 Ha partecipato a diversi gruppi di lavoro Aziendali, a riunioni di concertazione e contrattazione con le 
OO.SS., nonché l’organizzazione e gestione di gruppi in attività specifiche e gruppi di miglioramento; 

 Relatore a numerose tesi di studenti in Scienze Infermieristiche nonché Master in Management 
Sanitario presso le Università “La Sapienza di Roma” e “Torvergata” 

 Membro, più volte, di commissione per l’esame di Laurea per il Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso la seconda Università di Medicina e Chirurgia  della 
Sapienza di Roma e presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per i Corsi di Laurea in 
Infermieristica 

 Professore a contratto presso l’Università La Sapienza di Roma 2 Facoltà di Medicina e Chirurgia e 
presso l’Università di Tor Vergata per il Med 45 

 E’ stato Direttore dei 4 Corsi OSS attivati presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma negli 
anni 2007-2008-2009 

 E’ Project Co-ordinator del Progetto di Ricerca del Collegio IPASVI di Roma“Benessere 
organizzativo rivolto agli infermieri di Roma e Provincia”,  a far data luglio 2009.  

 E’ vicedirettore del Polo Ricerca del Centro di Eccellenza per la cultura e la ricerca infermieristica 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Carlo Turci 

 


