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Da aprile 2008 ad oggi
Coordinatore infermieristico U.O.C. Oftalmologia Emergenza-Urgenza
Coordinamento del personale infermieristico e di supporto, organizzazione e coordinamento dei corsi
ECM della U.O.C. di appartenenza.
Azienda U.S.L. RM E, Borgo S. Spirito, 3 00100 Roma
Azienda Unità Sanitaria Locale Sanitaria
Da febbraio 2004 al 1 aprile 2008 Azienda U.S.L. RM E
Responsabile Area Infermieristica del Dipartimento di Oftalmologia Azienda USL RM E
Coordinamento del personale infermieristico e di supporto, organizzazione e coordinamento dei corsi
ECM dell’ ospedale Oftalmico di Roma per il personale medico e del Comparto.
Azienda U.S.L. RM E, Borgo S. Spirito, 3 00100 Roma
Azienda Unità Sanitaria Locale Sanitaria
Dal luglio 1988 al febbraio 2004
Capo Sala Ambulatori e Pronto Soccorso dal 2000, in precedenza Capo Sala III divisione ospedale
Oftalmico
Coordinamento del personale infermieristico e di supporto
Azienda U.S.L. RM E, Borgo S. Spirito, 3 00100 Roma
Azienda Unità Sanitaria Locale Sanitaria
Dal 25 agosto 1980 al 24 luglio 1988
Infermiere Cardiologia B ospedale S. Camillo Roma
Assistenza diretta in reparto prima, responsabile ambulatorio Holter ed ergometria poi
Ente Ospedaliero Monteverde, poi USL RM 16, poi USL RM 10
Sanitario
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Dal novembre 2004 al dicembre 2006
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche, con lode

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Dal settembre 1987 al luglio 1988
Specializzazione in assistenza cardiologica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Unità Sanitaria Locale RM 10

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Da settembre 1982 a luglio 1983
Abilitazione a Funzioni Direttive nell’assistenza infermieristica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola per infermieri della Croce rossa Italiana Giorgio Baglivi

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2006, 2007, 2008, 2009,2010,2011,2012
Istruttore corsi BLSD, esecutore ILS e ACLS
Cardiorianimazione di base e avanzata
ANMCO

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiana
Francese, Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Francese

B1

Livello
elementare

Inglese

A1

Livello
elementare

Lettura

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

Produzione scritta

B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio
A2

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Pagina 2/3 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Scritto
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A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

Capacità e competenze sociali buono spirito di gruppo;

- capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali;
- buone capacità di comunicazione; relatore in numerosi convegni di rilevanza locale, regionale e
nazionale.
Frequentati numerosi corsi sulla comunicazione organizzati dalla Azienda USL RM E ed acquisite
ulteriori competenze durante il percorso formativo per la Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche

Capacità e competenze leadership (attualmente coordino un gruppo di 15 persone);
organizzative senso dell’organizzazione (esperienza logistica); buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi.
In possesso del titolo di Abilitazione a Funzioni Direttive, durante il quale ho acquisito le capacità e le
competenze organizzative, ho continuato a maturare esperienze nel settore con lo svolgimento della
mia attività lavorativa come Capo Sala prima e Coordinatore dopo.
Organizzazione, per cinque anni, dei corsi ECM per tutto il personale, medico, tecnico ed
infermieristico in servizio presso l’ospedale Oftalmico.

Capacità e competenze tecniche Esperto di assistenza infermieristica, di legislazione sanitaria, di organizzazione professionale.

Relatore in numerosi convegni di rilevanza locale, regionale e nazionale su temi di interesse
infermieristico. Docente nei corsi di laurea in infermieristica e nei master in management per l’area
infermieristica presso le università Sapienza e Tor Vergata di Roma. Relatore di oltre 50 tesi di laurea in
infermieristica e di Master in Management per l’area infermieristica.
Capacità di elaborare protocolli e procedure nell’ambito dell’erogazione e della gestione dei processi
assistenziali e di risolvere problemi relativi alla gestione del personale.

Capacità e competenze Buona conoscenza dei programmi Office, acquisita con un corso di formazione organizzato dal ASL
informatiche RM E nell’anno 2000 (40 ore), e perfezionata nel tempo libero con l’autoapprendimento.
Altre capacità e competenze Istruttore giovanile di calcio, titolo conseguito con un corso organizzato dalla Federazione Italiana
Gioco Calcio.
Istruttore Centri Avviamento allo Sport, titolo conseguito con un corso organizzato dal CONI.
Pratica dello sci escursionismo e del trekking.

Patente

Patente auto B

Ulteriori informazioni Consigliere Collegio IPASVI Roma. Direttore del Polo della Pratica Clinica del Centro di Eccellenza per
la Cultura e la Ricerca infermieristica. Professore di infermieristica a contratto presso le Università
Sapienza e Tor Vergata di Roma. Referente della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI presso il
Ministero della Salute per il riconoscimento in Italia di titoli infermieristici conseguiti all’estero. Referente
del Collegio IPASVI Roma per il Piano Sanitario Regionale sulla prevenzione cardiologica. Referente
del Collegio IPASVI Roma per il progetto PREVASC (prevenzione cardiovascolare), in collaborazione
con l’ASP e la FIMMG (federazione medici di medicina generale)
Referenze fornite a richiesta.
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 Roma, 20 novembre 2013
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