
   Curriculum Vitae  Alessandra Martellucci  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 13  

INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Martellucci 
                                                          C.F. ……………….. 

  …………………………….. 

    ……………….. 

 Alessandra.martellucci@asl.rieti.it 

Sesso femminile| Data di nascita ……….| Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
 
 
 
 
 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi 

ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA: 

Dal 01/03/2016 a tutt’oggi Incarico di Coordinamento nel Profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere
(deliberazione n° 192/DG del 19/02/2016) UOSD Malattie Infettive – sede Ospedaliera
(assegnazione UOC Servizio Aziendale delle Professioni Sanitarie – prot. n° 10660/2016 del 
29/02/2016) 

03/02/2020 Nomina in qualità di componente elettivo del Comitato di Dipartimento di Medicina (deliberazione 
n°54/DG del 21/01/2020) 
 
 

Dal 19/09/2019 al 15/01/2020 Nomina in qualità di DEC Servizio Pulizie (Direttore di Esecuzione del Contratto in materia di appalti 
pubblici di beni e servizi) mediante deliberazione n° 847/DG del 19/09/2019 e revoca mediante 
deliberazione n°11/DG del 15/01/2020 

Dal 08/01/2001 al 29/02/2016 Collaboratore Sanitario Professionale Infermiere (cat. D) a tempo indeterminato full time UOC 
Nefrologia e Dialisi – Servizio Ambulatoriale di Emodialisi – Presidio Ospedaliero di Rieti (per 
avviso di mobilità interna per il reparto di Nefrologia ed  Emodialisi prot. n° 17864  del 17/07/2000) con 
attività aggiuntiva dedicata per la gestione dei pazienti da iscrivere nelle liste di trapianto renale 
regionali ed extra-regionali 
 

Dal 01/02/2000 al 07/01/2001 Collaboratore Sanitario Professionale Infermiere (cat. D) a tempo indeterminato full time 
Sistema Emergenza Sanitaria Lazio Soccorso “118” Centrale Operativa di Rieti e Provincia –
ASL Rieti – Postazione Presidio Ospedaliero di Amatrice con attività di Pronto Soccorso  
(mediante mobilità per compensazione – delib. Az.Osped. San Camillo – Forlanini Roma n°3300 del 
15/12/1999 e delib. ASL Rieti n° 1610/CS del 22/12/1999) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Anno Accademico 2018/2019 Attualmente iscritta e prossima alla discussione della Tesi, n° matricola M041019517 al Master di II 
livello in Management Sanitario di durata annuale (1500 ore di studio complessivo e 60 crediti 
formativi, attivato presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica - Roma  

DAL 17/09/2019 al 06/11/2019 

 

 

 

15-22-29 Marzo 2018 

Corso di Alta Formazione Professionale per le professioni sanitarie in “Lean e Operation 
Management in sanità”, 2  ̂ed., Asl Rieti, durata 72 ore - 50 crediti formativi ECM 

 

Corso Formativo Aziendale ed.2 (Direzione Generale ASL Rieti - LUISS Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli  - Roma) denominato: “Intensive Program in 
Lean Management”,  23,4 crediti formativi ECM; 

 

30/05/2009   Master di I livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie, 
Università Telematica Tel.ma -Sapienza – sede di Roma – viale Regina Elena 295 – aa. 2007/2008 -
conseguito con voto 110/110 e lode 
 

11/04/2007 Laurea Specialistica In Scienze Infermieristiche e Ostetriche, biennale, classe di Laurea 
SNT/01/S - Università degli Studi de L’Aquila – Facoltà di Medicina e Chirurgia – aa. 2004/2005 e aa. 
2005/2006, conseguita con voto 110/110 
 

11/04/2007 Laurea Triennale in Infermieristica, Università degli Studi de L’Aquila – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – conseguita mediante esami di integrazione sostenuti contestualmente alla frequenza del 
Corso di Laurea Specialistica 
 

01/07/1997 Diploma Regionale di Infermiere Professionale, conseguito presso la Scuola per Infermieri 
Professionali “Madre Giuseppina Vannini” sede di Rieti, a.s.1994/95, 1995/96, 1996/97 – voti: esame 
scritto 65/70, orale 70/70, pratico 70/70 
 

20/07/1994 Diploma di Maturità quinquennale Liceo Psico-Socio-Pedagogico (Scienze Umane), conseguito 
presso l’Istituto Magistrale Statale “Elena Principessa di Napoli” – Rieti – voto 50/60 

ATTIVITA’ CONGRESSUALE 

IN QUALITA’ DI 

PARTECIPANTE 

 

 
 
 

 Corso FAD- ISS denominato “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-
2: preparazione e contrasto”- ASL Rieti, 27/04/2020 

 Progetto formativo n. 3378, edizione n. 1 denominato “Appropriatezza e sicurezza 
sull’uso di antisettici e disinfettanti e nuove molecole ad azione antimicrobica”, c/o 
Aula Magna ASL Rieti, 5 crediti formativi ECM per l’anno 2019; 
 

 Progetto formativo n. 3205, ed. n. 2, denominato“Modelli organizzativi ed assistenziali 
per la presa in carico del paziente e la continuità delle cure”, c/o Sala Riunioni ASL 
Rieti, il 25 Ottobre 2019, 5 crediti formativi ECM; 

 

 Progetto formativo n. 3080, ed. n. 1, denominato “Incontro formativo con dirigenti e 
preposti ex art. 37 D.Lgs 81/2008 – la sorveglianza sanitaria e la ricollocazione dei 
lavoratori con giudizi di limitazioni”, c/o aula magna ASL Rieti, il 18 Ottobre 2019, 3 
crediti formativi ECM; 
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 Convegno denominato: “Formare per assistere con cura – Strategie formative efficaci 
per l’infermieristica del futuro” a cura del Comitato Infermieri Dirigenti, 7 crediti ECM, 
ASL Roma 2, Ospedale Sant’Eugenio, Roma, il 05/06/2019; 

 

 Progetto formativo n. 2809, ed n. 1 denominato “Prevale – audit e valutazione degli 
esiti”, c/o aula magna ASL Rieti, il 18/04/2019, 3 crediti formativi ECM per l’anno 
2019; 

 

 Progetto formativo n-2623, ed. n. 1 denominato “Esiti sensibili alle cure 
infermieristiche: strumenti di valutazione paperless”, c/o Sala Riunioni 1, ASL Rieti, il 
27/12/2018; 

 

 Progetto formativo n. 2576, ed. n. 1 denominato “Antimicrobial stewardship, 
appropriatezza prescrittiva e utilizzo degli antibiotici”, c/o Aula Magna ASL Rieti, il 
15/12/2018; 

 
 

 Progetto formativo n. 2379, ed. n. 1 denominato “Programma Regionale Valutazione 
degli Esiti degli interventi sanitari – P.Re.Val.E.”, c/o Aula Magna ASL Rieti, il 
04/10/2018; 
 

 Progetto formativo n. 2163 edizione n. 2 denominato “Audit strutturato – Formazione 
sul campo”, c/o Ospedale “San Camillo de Lellis “ ASL Rieti, 7,8 crediti formativi 
ECM; 

 

 Progetto formativo n. 2280, ed.1 denominato “ Il rischio di violenza nei confronti dei 
professionisti dalla prevenzione alla gestione dell’evento”, c/o Aula magna ASL Rieti, 
il 14/06/2018, 6,0 crediti formativi ECM; 

 

 Corso FAD Aziendale denominato: “L’attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione”, 
ASL Rieti, il 15/06/2018; 

 

 Corso di formazione e aggiornamento professionale Regione Lazio ai sensi della ex 
lege 135/90 “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro 
l’AIDS”, c/o Ospedale “San Camillo de Lellis” di Rieti, il 22/05/2018; 

 

 Evento formativo ed. 1 - Workshop denominato: “Infezioni nosocomiali correlate 
all’assistenza e antibioticoterapia long-acting nelle infezioni da Gram+”, c/o Ospedale 
“San Camillo de Lellis” di Rieti, ASL Rieti, il 04/05/2018; 

 

 Evento formativo 213897 ed.1 denominato: “Ideal Debates – Epidemiologia, 
prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di processo”, c/o 
Ospedale “san Camillo de Lellis” di Rieti, ASL Rieti, il 21/02/2018, 3,9 crediti formativi 
ECM; 

 

 Corso di formazione e aggiornamento professionale Regione Lazio articolato in sei 
sessioni ai sensi della ex lege 135/90 “Programma di interventi urgenti per la 
prevenzione e la lotta contro l’AIDS”, c/o Ospedale “San Camillo de Lellis” di Rieti, il 
24–28- 29/11/2017 e 7-14-21/12/2017; 

 

 Progetto formativo aziendale ed.1 denominato: “Il Regolamento Europeo 2016/679 
ed il nuovo sistema privacy nel settore sanitario”, c/o Aula Magna ASL Rieti, il 
23/11/2017, 3,5 crediti formativi ECM; 
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 Progetto formativo aziendale ed.1 denominato: “Nuove prospettive di sviluppo per le 
attività di coordinamento delle professioni sanitarie”, c/o Aula Magna ASL Rieti, il 21 
– 22/11/2017, 12 crediti formativi ECM; 

 

 Progetto formativo aziendale ed.1 denominato: “Prevenire i danni e i processi in 
sanità – nuova legge 24/2017”, c/o Centro Congressi “Sala dei Cordari” di Rieti, il 
08/11/2017, 4,9 crediti formativi ECM; 

 

  Progetto formativo aziendale denominato: “La corretta gestione della cartella clinica 
– consenso informativo e privacy”, c/o Aula Magna ASL Rieti, il 31/10/2017; 

  Progetto formativo aziendale ed. 1 denominato: “Valutazione della qualità e 
completezza della cartella clinica – audit sullo stato dell’arte”, c/o Aula Magna ASL 
Rieti, il 17/10/2017, 5,0 crediti formativi ECM; 
 

  Progetto formativo aziendale ed.1 denominato: “Corso P.Re.Val.E.” 2017”, c/o Aula 
Magna ASL Rieti, il 12/10/2017, 4,2 crediti formativi ECM; 

 

  Evento formativo FAD n.2223-179398 ed. 1 denominato: “HPV: evidenze e nuove 
prospettive”, Provider A.O.G.O.I.- associazione ostetrici ginecologi ospedalieri 
italiani, il 29/08/2017; 

 

  Progetto formativo aziendale ed.1 denominato: “Piani di emergenza”, c/o Sala 
Riunioni 2, ASL Rieti, il 06/06/2017, 2,6 crediti formativi ECM; 

 

  Progetto formativo aziendale ed.2 denominato: “Il SWR come strumento di analisi e 
di gestione del rischio clinico con particolare focus sulle ICA e sull’applicazione del 
progetto LDP”, c/o Ospedale “San Camillo de Lellis” di Rieti, ASL Rieti, il 11/04/2017, 
7,8 crediti formativi ECM;  

 

  Progetto formativo aziendale ed.1 denominato: “Prevenzione, controllo e 
sorveglianza delle ICA: a che punto siamo?”, c/o Aula Magna ASL Rieti, il 
31/03/2017, 7,0 crediti formativi ECM; 

 

  Corso di Formazione Aziendale denominato: “Medicina personalizzata e di genere: 
la salute nella differenza”, c/o Aula Magna ASL Rieti, il 01/03/2017; 

 

  Progetto formativo aziendale ed.1 denominato: “Conferenza annuale 2016 sul rischio 
clinico”, c/o Aula Magna, ASL Rieti, il 20/12/2016, 3,8 crediti formativi ECM; 

 

  Progetto formativo aziendale ed.1 denominato: “Invito al budget – P.Re.Val.E”, c/o 
Aula Magna ASL Rieti, il 15/12/2016, 2,3 crediti formativi ECM; 

 

  Progetto formativo aziendale ed.8 denominato: “Assegnazione e valutazione degli 
obiettivi individuali nella ASL di Rieti”, c/o Sala Riunioni 1, ASL Rieti, il 13/12/2016, 
9,4 crediti formativi ECM; 

 

  Progetto formativo aziendale ed. 1 denominato: “Gestione aziendale della 
malpractice sanitaria: dalla richiesta risarcitoria all’autorità giudiziaria”, c/o Aula 
Magna ASL Rieti, il 21/11/2016, 5,0 crediti formativi ECM; 

 

  Progetto formativo aziendale ed.1 denominato: “Nuovi modelli organizzativi per la 
gestione della complessità assistenziale. Costruzione del cambiamento e 
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razionalizzazione dei percorsi”, c/o Aula Magna ASL Rieti, il 05/11/2016, 7,0 crediti 
formativi ECM; 

 

  Progetto formativo aziendale ed.2 denominato: “La gestione dei rischi di natura 
informatica in ambito sanitario”, c/o Sala Riunioni 1, ASL Rieti, il 17/10/2016, 5,6 
crediti formativi ECM; 

 

  Progetto formativo aziendale ed. 1 denominato: “Appropriatezza, qualità e dati di 
attività”, c/o Aula Magna ASL Rieti, il 06/10/2016, 2,3 crediti formativi ECM; 

 

  Progetto formativo aziendale ed. 1 denominato: “Prevenzione e trattamento delle 
lesioni da pressione. Diagnosi infermieristiche e pianificazione assistenziale”, c/o 
Sala Riunioni 1, ASL Rieti, il 12/09/2016, 5,0 crediti formativi ECM; 

 

  Progetto formativo aziendale ed. 1 denominato: “Gestione del rischio clinico”, c/o 
sala Riunioni 1 ASL Rieti, 09/09/2016, 5,6 crediti formativi ECM; 

 

  Progetto formativo aziendale ed.1 denominato: “L’appropriatezza prescrittiva”, c/o 
Aula Magna ASL Rieti, il 23/06/2016, 3,0 crediti formativi ECM; 

 

  Progetto formativo aziendale denominato: “Compilazione e verifica della Cartella 
Clinica: Requisiti di qualità e profili di Responsabilità”, ASL Rieti, il 09/06/2016; 

 

  Progetto formativo aziendale denominato: “Degenza infermieristica e Discharge 
Room”, ASL Rieti, il 23/05/2016; 

 

  Corso di aggiornamento sulla Professione infermieristica denominato: “Il difficile 
ruolo dell’infermiere coordinatore nell’attuale sistema sanitario: aspetti giuridico-
legislativi”, organizzato da Laboratorio Infermieri Coordinatori in collaborazione con il 
Collegio IPASVI di Roma, Centro Congressi Frentani, Roma il 14/05/2016; 

 

  Progetto formativo ed. 1 denominato: “L’Appropriatezza dell’attività assistenziale – 
P.Re.Val.E.”, c/o Aula Magna ASL Rieti, il 21/04/2016, 3,0 crediti formativi ECM; 

 

  Progetto formativo ed. 5 denominato: “Assegnazione e valutazione degli obiettivi 
individuali nella ASL di Rieti”, c/o Sala Riunioni 1, ASL Rieti il 30/03/2016, crediti 
formativi ECM; 

 

  Corso di formazione denominato: “Addestramento sui DPI di III categoria forniti 
presso l’ospedale di Rieti”, c/o ASL Rieti, 11/03/2016; 

 

  Progetto formativo ed. n.21 denominato: “Tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro – Modulo generale”, c/o Sala Riunioni 1 ASL Rieti, il 02/12/2015, 5,8 crediti 
formativi ECM; 

 

  Evento formativo aziendale FAD n. 1305-106511 ed.1 denominato: “Ma…cadere è 
sempre colpa grave?”, ASL Rieti, il 30/09/2015, 24 crediti formativi ECM; 

  Progetto formativo aziendale ed. n. 2 denominato: ”Il governo del rischio e la 
funzione della rete dei facilitatori”, c/o Sala Riunioni 1 – ASL Rieti, il 21/05/2015, 9,4 
crediti formazione ECM; 
 

  Progetto formativo aziendale denominato: “La strategia di sviluppo e 
riorganizzazione Ospedaliera dell’Azienda USL Rieti”, ASL Rieti, il 28/11/2014; 
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  Progetto formativo aziendale denominato: “Facilitatori Rischio Clinico”, c/o ASL Rieti, 
il 28/10/2014; 

 

  Progetto formativo aziendale denominato: “Verso i modelli ospedalieri per intensità di 
cure”, c/o Sede ASI - Asl Rieti, il 18/09/2014; 

 

  Corso di formazione denominato: “Programmi di pre-dialisi: progettare il percorso 
evolutivo per il paziente con malattia renale avanzata”, Rieti, il 9 -10/12/2013, ASL 
Rieti, 8 crediti formativi ECM; 
 

  Progetto formativo aziendale denominato: “Formazione e addestramento per 
l’attivazione dei facilitatori per la corretta movimentazione manuale dei pazienti e dei 
carichi”, organizzato dalla ASL Rieti in collaborazione con Azienda USL Roma C –
Provider ECM Regione Lazio – cod. evento Lazio-For 2846, presso ASL Rieti, 
ottobre 2013, 9 crediti formativi ECM; 
 

  Evento formativo FAD codice ECM 43003: “Appropriatezza delle cure” provider 
FNOMCeO – IPASVI, ROMA, il 15/01/2013; 
 

 Corso di formazione denominato: “l trapianto di rene da donatore vivente – aspetti 
relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle 
cure”, Società Italiana di Nefrologia – Roma, il 28/03/2012; 
 

  Evento formativo FAD codice ECM S321113: “Il governo clinico” provider Ministero 
della salute, FNOMCeO – IPASVI, Roma, il 19/03/2012; 

 

  29°Corso di Aggiornamento per Infermieri di Nefrologia e Dialisi, denominato: “Il 
rischio clinico in nefrologia e dialisi”, ASL RIETI, il 13/06/2010; 

  Progetto formativo ASL Rieti denominato “Programmi educativi di predialisi”, Rieti, il 
23/04/2010 e 19/05/2010; 
 

  Progetto formativo aziendale n.1841-902794 denominato: “La gestione dello stress 
in aree critiche”, ASL Rieti, il 6-13-20-27/04/2010 e il 06/05/2010; 
 

  Convegno denominato: Coordinamento e dirigenza nelle professioni sanitarie –
giornate estive di scienze infermieristiche”, Corso di Laurea Specialistica in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche- Università degli Studi dell’Aquila, il 14/07/2006; 
 

  Convegno denominato: “Continuita’ assistenziale ed infermieristica di famiglia –
giornate estive di scienze infermieristiche”, Corso di Laurea Specialistica in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche, Università degli studi dell’Aquila, il 13/07/2006; 
 

  Evento formativo FAD ECM S973 denominato: “Sperimentazioni cliniche e elementi 
di statistica descrittiva”, provider PREX S.P.A., il 08/03/2005; 
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   Convegno denominato: “Attualita’ in tema di ipertensione arteriosa”, ASL Rieti, il 
27/10/2001; 
 

  Evento formativo aziendale denominato: “Uso gas terapeutici e medicinali”, provider 
SIOFOR, ASL Rieti, il 14 -15/03/2001; 
 

  Convegno denominato: “La psicoterapia di gruppo nel dipartimento di salute 
mentale”, ASL Rieti, il 27/01/2001; 
 

  Corso di aggiornamento professionale denominato: “Rapporto collegio Ipasvi e 
Universita’. Esperienze a confronto”, Università degli Studi de L’AQUILA, il 
22/03/1999; 
 

  Attestato BLS per esecutore, effettuato presso la Centrale Operativa 118 ASL 
L’Aquila, performance prova finale 100%, in data 20/01/1999; 
 

  Convegno denominato: “Gestione dei fattori di rischio vascolare nei pazienti   
diabetici”, ASL Rieti, il 03/10/1997; 
 

  4° Corso di Aggiornamento denominato: “Medicina trasfusionale: rischi e 
responsabilita’ ”, ASL Rieti, il 20/02/1997; 
 

  Convegno denominato: “L’incontinenza urinaria femminile: strategie di trattamento”, 
ASL Rieti, il 09/11/1996; 
 

  Convegno denominato: “Incontri su argomenti di prevenzione in eta’ pediatrica”, ASL 
Rieti, il 16/03/1996; 
 

  Convegno denominato: “Diabete oggi e domani”, ASL Rieti, il 21/10/1995; 
 

  Corso di aggiornamento denominato: “Disturbi alimentari psicogeni, malattia celiaca 
e malassorbimento”, ASL Rieti, il 6-7/07/1995 

 
ATTIVITA’ CONGRESSUALE 

IN QUALITA’ DI RELATORE 

 

12/11/2019  Evento formativo ECM n°1519 – 279291 denominato “Radioprotezione negli ambienti di 
radiologia interventistica” – Provider Prometeo Bergamo, presso Aula Magna ASL Rieti, 
12/11/2019 – 6 crediti formativi ECM 
 

19/06/2019  Evento formativo ECM denominato “La normativa contrattuale per le professioni sanitarie: 
limiti ed opportunità” – Provider Prometeo Bergamo, presso Aula Magna ASL Rieti, 
19/06/2019 – 8 crediti formativi ECM 
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30/09/2011 – 01/10/2011  Convegno denominato “Percorsi condivisi in Nefrologia e Dialisi – III Edizione – Trattamenti 
extracorporei”, Latina – 30/09/2011 e 01/10/2011 
 

11/05/2008  Progetto formativo aziendale denominato “Il rischio clinico-radiologico – rischi da uso 
di mezzi di contrasto TC-RMN “, presso la Provincia di Rieti, ASL Rieti, il 11/05/2008; 

  

ATTIVITA’ DIDATTICA  Attività formativa, finalizzata ad illustrare al personale sanitario ospedaliero la 
corretta procedura di vestizione/svestizione, svolta a supporto delle azioni poste in 
atto da parte della Direzione Medica Ospedaliera e della U.O. Gestione del 
Personale di Assistenza per fronteggiare l’emergenza Covid19 (febbraio/maggio 
2020; tale attività formativa è stata concretizzata attraverso alcune lezioni frontali e la 
realizzazione di un video tutorial pubblicato nell’area riservata del sito aziendale; 

 Attività formativa (dal 2016 a tutt’oggi) nell’ambito della prevenzione delle infezioni 
ospedaliere, in stretta collaborazione con il CC-ICA (Comitato di Controllo delle 
Infezioni Correlate all’Assistenza) 

 Attività di tutoraggio per lo svolgimento del tirocinio al Master di I Livello in 
“Management e funzioni di Coordinamento per le professioni sanitarie” A.A. 
2019/2020, Università Telematica Unitelma-Sapienza. 

 
  Docente a contratto presso l’Universita’ La Sapienza di Roma – sede Sabina 

Universitas di Rieti – CDL in Infermieristica, disciplina: INFERMIERISTICA Generale 
e Clinica 1 – 2 CFU – 24 ore - “Basi dell’assistenza infermieristica” I anno I semestre 
a.a. 2019/2020; 
 

  Attività di tutoraggio individuale per le attività di tirocinio presso il CDL in 
Infermieristica per gli A.A.2016/2017 ( dal 01/07/2017 al 30/09/2017) totale giorni 80, 
ore 480, crediti 12 presso la UOSD Malattie Infettive della ASL Rieti; 

 
  Attività di tutoraggio individuale per le attività di tirocinio presso il CDL in 

Infermieristica per gli A.A.2017/2018 ( dal 01/03/2018 al 31/08/2018) totale di giorni 
105, ore 630, crediti 16, presso la UOSD Malattie Infettive della ASL Rieti; 

 
  Attività di tutoraggio individuale per le attività di tirocinio presso il CDL in 

Infermieristica per gli A.A.2018/2019 ( dal 01/03/2019 al 31/08/2019) per un totale di 
giorni 104, ore 624, crediti 16, presso la UOSD Malattie Infettive della ASL Rieti; 

 
  Docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore “Agostino 

Gemelli” di Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia – I° Corso Parallelo di Diploma 
Universitario per Infermiere nelle seguenti discipline: 

- Infermieristica Generale – I° anno di corso – A.A. 1999/2000 – 40 ore; 
- Infermieristica Clinica – II° anno di corso – A.A. 2001/2002 – 60 ore; 

 
  Docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore “Agostino 

Gemelli” di Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea Triennale in 
Infermieristica , nelle seguenti discipline: 
 

       - Infermieristica Clinica – II° anno di corso     A.A. 2002/2003 – 60 ore; 
       - Infermieristica Clinica III – II° anno di corso  A.A. 2005/2006– 60   ore; 
       - Infermieristica Clinica in Igiene Mentale – III° anno di corso:  

 A.A. 2006/2007 – 30 ore; 

 A.A. 2007/2008 – 30 ore; 
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 A.A. 2008/2009 – 30 ore; 

 A.A. 2009/2010 – 30 ore; 

 A.A. 2012/2013 – 30 ore. 
 

  Docente Centro Formazione MAVECO S.R.L. – RIETI – con contratto di 
lavoro autonomo in regime di consulenza – per i seguenti corsi: 

 

 Corso professionale in “Operatrice di assistenza e animazione per la 
terza età” – disciplina: “Igiene -curare l’igiene degli ambienti adottando 
comportamenti atti a prevenire la trasmissione di malattie e gli 
incidenti”, totale ore 24, in data 12/11/2012; 

 Corso professionale in “Ricostruzione artificiale delle unghie” –
Disciplina: “Nozioni di Igiene”, totale ore 10, in data 03/12/2012; 

 
 

  Docente Corso di formazione denominato: “Management sanitario per 
il personale di assistenza infermieristica”, 4 sessioni – ottobre/dicembre 
2009 – Centro Studi Formazione PROMETEO – Rieti; 

 
  Docente CORSI aziendali di riqualificazione per OSS (personale 

interno) – U.O.C. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE – ASL 
Rieti: 

 
- Cod. SIMON 11850 – “Elementi di etica e deontologia” – 6 ore –

19/02/2010; 
- Cod. SIMON 11847 – “Elementi di etica e deontologia” – 17 ore –

04/06/2009; 
- Cod. SIMON 11848 – “Elementi di etica e deontologia” – 6 ore –

03/02/2009; 
- Cod.SIMON 11845 – “Elementi di etica e deontologia” – 6 ore – 

13/10/2008; 

 

 
  Docente Corso OSS Cod.Int. 05C018 attivato presso Ente IAL – Istituto per 

la formazione professionale di ROMA e LAZIO, con contratto di 
collaborazione occasionale - modulo “AREA TECNICO-OPERATIVA” - 57 
ORE – in data 11/01/2006; 

 
  Docente Corso di formazione denominato: “Il governo clinico e lo sviluppo 

dei modelli assistenziali” – ASL Rieti – il 22-28-29/12/2006; 
 

  Docente Corso di formazione denominato: “Il ruolo e le competenze del 
personale dell’area infermieristica”- Centro Studi e Formazione PROMETEO 
- Rieti– il 30/12/2004; 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 
 
 

Lingua madre ITALIANA 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente 
 

 

Competenze comunicative Gestione efficace delle relazioni interpersonali, tale da consentire una proficua collaborazione 
sia con altre strutture operative che con gli operatori afferenti all’unità operativa di 
appartenenza, ottenendo un notevole e stabile beneficio sul clima organizzativo. 

 

Equilibrio emotivo ed elevata capacità di negoziazione nella gestione dei conflitti. 

 

Notevole capacità di supportare le particolari condizioni psicologiche ed emotive (legate alla 
gestione degli interventi assistenziali durante la pandemia) del personale coordinato, 
attraverso il rafforzamento del rapporto di fiducia e di rispetto e dello spirito di coesione e di 
responsabilità, elementi che caratterizzano attualmente il gruppo di lavoro della UOSD 
Malattie Infettive grazie al lavoro costante della sottoscritta nel costruire e proporre rapporti 
relazionali positivi. 

 

Elevato approccio empatico nell’interazione con i pazienti ed i loro familiari, ottenendo 
numerosi e diffusi apprezzamenti per le doti umane. 

 

 Al fine di garantire la migliore accoglienza, in collaborazione con il Responsabile UOSD 
Malattie Infettive, la sottoscritta ha realizzato un questionario di gradimento somministrato al 
momento della dimissione dei pazienti e nell’ottica di un processo di miglioramento continuo; 
la sottoscritta utilizza la lingua inglese per rivolgersi all’utenza straniera anglofona  

 

Le elevate capacità comunicative sono state sviluppate grazie anche alla ventennale 
esperienza nell’ambito dell’attività di docenza esperita in diversi contesti formativi. 

 

Disponibilità all’ascolto e al confronto, ricercando soluzioni ad eventuali problematiche che 
possano conciliare al meglio le esigenze organizzative con quelle dei singoli operatori. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Notevoli capacità organizzative e di leadership, esplicate attraverso l’attività di coordinamento 
e di gestione delle risorse umane (21 unità in Degenza e 2 unità in Ambulatorio) e strumentali, 
secondo il rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza.  

 

Le attività di coordinamento riguardano sia i processi relativi alla degenza ordinaria (14 posti 
letto a cui si aggiungono ulteriori due posti letto per la frequente gestione di pazienti sospetti 
Covid) che i processi inerenti alle attività dell’Ambulatorio (TBC, Polmoniti, HIV, Turismo ed 
Migrazioni, Vaccinazioni Internazionali, Esposizioni accidentali, consulenze da Pronto 
Soccorso, Post-Covid, campagne di vaccinazione antinfluenzale) 
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Durante l’emergenza Covid19 il team coordinato era composto di un numero di 28 operatori, 
tra cui diversi neoassunti richiedenti opportuna formazione ed orientamento.  

 

Capacità di organizzare il proprio lavoro autonomamente, con il rispetto delle scadenze e degli 
obiettivi prefissati 

 

Buona attitudine nella gestione di progetti e gruppi di lavoro 

 

Capacità di valorizzare le attitudini, le competenze e l’impegno dei propri collaboratori, 
orientandoli verso gli obiettivi da raggiungere, in modo partecipativo ed inclusivo. 

 

Piena collaborazione e supporto nelle attività ordinarie e straordinarie di direzione della 
struttura operativa in cui la sottoscritta opera. 

 

Notevole capacità di lavorare sotto stress e di gestire situazioni impreviste, (acquisite in parte 
anche grazie all’esperienza lavorativa svolta presso il servizio 118), mostrando una notevole 
flessibilità e resilienza di fronte a condizioni eccezionali come l’evento pandemico, per il quale 
è stato necessario attuare un totale e rapido sovvertimento dell’organizzazione ordinaria, per 
dare luogo ad una veloce rimodulazione dei processi e delle attività di risposta ai bisogni 
dell’utenza nel particolare momento. 

 

Inoltre, le attività ordinarie svolte dalla sottoscritta sono le seguenti: 

 

Gestione dei turni di lavoro e dell’orario di servizio secondo la normativa contrattuale 

Monitoraggio delle diverse attività 

Verifica e controllo dei processi lavorativi 

Pianificazione programmazione degli interventi assistenziali ordinari e straordinari 

Rendicontazione delle attività 

Pianificazione dei congedi ordinari 

Analisi dei fabbisogni formativi del personale e promozione dello sviluppo professionale 
tramite attività formative 

Valorizzazione del personale mediante valutazione degli obiettivi raggiunti 

Partecipazione attiva alla gestione del processo di budgeting 

Gestione dei processi relativi al corretto funzionamento delle dotazioni elettromedicali 

Approvvigionamento di farmaci e presidi nel rispetto della procedura aziendale vigente, con 
attenta vigilanza sul corretto utilizzo di sostanze farmacologiche per le quali è prevista una 
particolare cura nelle modalità di diluizione, nonché sul rispetto della normativa per le 
sostanze stupefacenti 

Sorveglianza per la corretta applicazione della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti 
ospedalieri 

Monitoraggio e controllo per il rispetto della normativa sulla privacy 

Competenze professionali - Attività di supporto tecnico-scientifico alla Direzione Medica Ospedaliera 
per la redazione delle procedure per la prevenzione e la gestione 
dell’Emergenza Pandemica 

- Eccellenti competenze tecnico-professionali come riconosciute dalla 
Direzione Medica Ospedaliera e dal Responsabile UOSD Malattie 
Infettive 

- Gestione del flusso notifica e dei dati delle malattie infettive in 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

collaborazione con il SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) 

- Gestione e collaborazione per garantire il corretto flusso dati con il CC-
ICA ospedaliero (Comitato di Controllo delle Infezioni Correlate 
all’Assistenza), per la stesura di procedure operative (ad esempio, 
corretta esecuzione del tampone naso-faringeo da diffondere a livello 
aziendale a supporto dell’attività della Direzione Medica Ospedaliera), 
per la realizzazione di interventi formativi (realizzazione di video tutorial 
per la vestizione e incontri con il personale sanitario) 

- Gestione e monitoraggio per garantire la corretta documentazione e 
modalità di trasporto di campioni biologici presso i laboratori analisi dei 
maggiori Centri di Riferimento regionale (in particolare INMI Spallanzani) 

- Gestione del processo di reportistica al Coordinamento Medici 
Competenti aziendale per le attività di ambulatoriali di pertinenza 

- Gestione dei processi per la dimissione di pazienti fragili in 
collaborazione con il Servizio Sociale Ospedaliero 

- Gestione delle attività inerenti l’inserimento in lista per trapianto renale di 
pazienti emodializzati (fino al 2016 in servizio in qualità di infermiera 
presso l’Ambulatorio di Emodialisi – UO Nefrologia e Dialisi) 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente 

 
 

Altre competenze/interessi/hobby ▪ Pittura olio su tela e disegno artistico/didattico (abilità acquisite con gli studi liceali e 
successivamente implementate) 

▪ Canto musica leggera (formazione acquisita presso la Scuola di musica e canto “La Musica – 
Secondo Cecilia “, via Gherardi, 37 Rieti ) 

▪ Lettura  

▪ Nuoto  

▪ Pallavolo 
▪ Pattinaggio a rotelle 

Patente di guida B 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

04/03/2020:  

Elogio ricevuto dal Direttore Medico di Presidio, dott. Luca Casertano, segnalato via mail al dott. 
Vittorio Falchetti Ballerani, Dirigente delle Professioni Sanitarie ed al Responsabile UOSD Malattie 
Infettive, dott. Mauro Marchili, per evidenziare “la professionalità e disponibilità della Coordinatrice 
delle Malattie Infettive per il prezioso contributo fornito nell’ambito della predisposizione della risposta 
ospedaliera all’emergenza COVID-19 ” 
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ALLEGATI 

 

 

 

 
 
 

Rieti, 20/01/2021 
In fede 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

11/01/2018 (delib. n°67/DG) – 19/03/2019 (delib. n°256/DG) – 04/03/2020 (delib. n°232/DG) 

Proroghe di incarico di Coordinamento nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere e 
valutazione incarichi con giudizio complessivamente positivo 

 

Socio del CID (Comitato Infermieri Dirigenti) Lazio (SIDMI) 

Socio del Coordinamento Nazionale Caposala-Coordinatori 

Socio Associazione Onlus ALCLI “Giorgio e Silvia” Rieti 
 

 

 ▪ Si allegano attestazioni di merito  
▪ Per tutta la documentazione dichiarata, se ne autocertifica il possesso e si rimanda al proprio 

fascicolo personale 

Dati personali 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”. 


