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Ausilia Maria Lucia PULIMENO 

Femminile 

Da settembre 2008 al 15 settembre 2012 

Dirigente  Responsabile dell’Assistenza Infermieristica/Ostetrica 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i)  

Sesso 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità Gestione del personale infermieristico/ostetrico e del personale di supporto 
   Organizzazione dei servizi assistenziali 
   Gestione della mobilità interna del personale 
   Partecipazione al monitoraggio e promozione della qualità assistenziale 
   Partecipazione al piano formativo aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Sanitaria dell’Azienda Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico 155– Roma 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 

Date Da dicembre 1996 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Vice Presidente del Collegio IPASVI di Roma 

Principali attività e responsabilità È membro di diritto nel Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale IPASVI di Roma (Ente pubblico). 
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza per tutte le attribuzioni che sono dovute all’incarico di 
rappresentante legale dell’Ente stesso.  
È Presidente della commissione, presso il Collegio, per la valutazione dei cittadini extracomunitari da 
iscrivere all’Albo Professionale. 
È responsabile del polo della formazione di base e post base nell’ambito nel Centro di Eccellenza per 
la ricerca infermieristica (istituito presso il Collegio IPASVI di Roma.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio IPASVI di Roma e provincia – Via Principe Eugenio, 78 – 00192 - Roma 

Tipo di attività o settore Coordinamento formazione universitaria infermieristica di base e post base 

Date Da maggio 1996 ad agosto 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio di Gestione dei Servizi Sanitari (oggi Dipartimento Aziendale Servizi Generali/Igiene 
Ospedaliera ) 

Principali attività e responsabilità Gestione e coordinamento dei Servizi  Sanitari Area igiene ospedaliera 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Sanitaria dell’Azienda Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico 155– Roma 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 

Date Da giugno 1985 a a maggio 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore Professionale Dirigente con Funzioni Didattico Organizzative 

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività di tirocinio del Corso per Infermieri professionali 
   Formazione del personale infermieristico e di supporto  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico 155– Roma 

Tipo di attività o settore Assistenza Infermieristica 

Date Da luglio 1976  a giugno 1985 

Lavoro o posizione ricoperti Caposala di ruolo 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’assistenza infermieristica 
   Formazione del personale infermieristico ed ausiliario 



Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico 155– Roma 

Tipo di attività o settore Assistenza infermieristica 

Date Da settembre 1973 a gennaio 1976 

Lavoro o posizione ricoperti Infermiere Professionale 

Principali attività e responsabilità Attività assistenziale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico 155– Roma 

Istruzione e formazione  

Date Gennaio 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto Sanitario, Metodologia di Ricerca Applicata e di Valutazione della Qualità, Management 
Sanitario ed Infermieristico, Metodologie di Progettazione e Gestione dei Processi Formativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

“ Sapienza”, Università degli Studi di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica  - votazione 110/110 e lode 

Date Anno 1978 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Dirigente dell'Assistenza Infermieristica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto Sanitario, Statistica, Sociologia, Metodologia della Ricerca Infermieristica, Bioetica, Psicologia, 
Pedagogia, Psicologia Sociale, Management Infermieristico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del S. Cuore Gemelli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma professionale – votazione 50/50 e lode 

Date 1973 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione a Funzioni Direttive 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola  Convitto "Regina Elena", Policlinico Umberto I  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma professionale 

Date 1973 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Infermiera Professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Assistenza infermieristica, Anatomia, Patologia Medica, Fisiologia, Chirurgia generale, Psicologia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola  Convitto "Regina Elena", Policlinico Umberto I 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma professionale 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   C1  C2  A2  A2  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Capacità e competenze sociali Capacità  di adeguamento a gruppi multiculturali 
Buon spirito di gruppo 
Buone capacità di comunicazione ed interazione  
Tali capacità sono state acquisite tramite la formazione e l’esperienza professionale maturata nei 
diversi ruoli ricoperti all’interno dell’Azienda Policlinico Umberto I.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Leadership (diretto il servizio di assistenza infermieristica/ostetrica e personale di supporto 
dell’Azienda Policlinico “Umberto I°” e numerose esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro 
presso il Collegio IPASVI di Roma) 
Buon senso dell’organizzazione 
Buona attitudine alla gestione di progetti e gruppi di lavoro  
Tali capacità sono state acquisite tramite la formazione e l’esperienza sul campo 

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e PowerPoint) 
Acquisite nel contesto professionale e nel tempo libero 

  

  

  

Ulteriori informazioni Componente Consiglio Associazione Infermieristica Transculturale 
Già Direttore Corso di Laurea In Infermieristica - Università “Sapienza” di Roma 
Coordinatore Master Universitario in “Management Infermieristico per le funzioni di coordinamento” - 
Università “Sapienza” di Roma 
Ha prodotto diverse pubblicazione in ambito infermieristico e partecipato a studi di ricerca   
Ha partecipato a numerosi congressi, convegni, corsi di aggiornamento, giornate di studio su 
tematiche inerenti la professione infermieristica, in qualità di relatore e/o moderatore. 
E' relatore di molte tesi per il conseguimento di Laurea in Infermieristica, Master in Management per le 
funzioni di Coordinamento, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche/Ostetriche 

  

 

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  

 

 


