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IL PRESENTE CURRICULUM VIENE REDATTO DALLA SIG.RA TESTA ANNALISA NATA A RIETI IL 24/01/1985, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 
N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE 

DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000. 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T O  E U R O P E O   
 

D I  T E S T A  A N N A L I S A  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TESTA ANNALISA 
Indirizzo   
Telefono  

Fax  

E-mail  annalisa.testa@pec.ipasvirieti.it  
annalisa.testa@asl.rieti.it 

 

Nazionalità   
 

Luogo e data di nascita   
   

Stato civile 
 

  

   

Codice fiscale 
 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 • Date (da – a)  Dal 01/11/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Rieti 

U.O.C. MCAU (Medicina e Chirurgia d’accettazione ed Urgenza) 
• Tipo di azienda o settore  ASL Rieti 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 Infermiera presso U.O.C. Pronto Soccorso - OBI/MURG - Stroke Unit 
 
 

• Date (da – a)  Dal 16/11/2016 al 15/05/2018 con proroga dal 16/05/2018 al 31/10/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Rieti 

U.O.C. MCAU (Medicina e Chirurgia d’accettazione ed Urgenza) 
• Tipo di azienda o settore  ASL Rieti 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato a seguito di avviso pubblico (BURL n. 38 del 12/05/2015). 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Infermiera presso U.O.C. Pronto Soccorso - OBI/MURG - Stroke Unit 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 • Date (da – a)  Dal 16/12/2006 al 15/11/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Rieti 

U.O.C. MCAU (Medicina e Chirurgia d’accettazione ed Urgenza) 
• Tipo di azienda o settore  ASL Rieti 

• Tipo di impiego  Contratto Co.Co.Co. 
• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera presso U.O.C. Pronto Soccorso - OBI/MURG - Stroke Unit – U.O.C. Ortopedia e 

Traumatologia – U.O.C. Accettazione Radioterapia – U.O.C. SAPS (Servizio Aziendale delle 
Professioni Sanitarie) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 15/11/2007 al 13/12/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Europea di Roma - Associazione Carolus Magnus 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di Coordinamento delle 
professioni sanitarie” con il punteggio di 70/70 e Lode 

 
• Date (da – a)  10/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Corso parallelo di Laurea Triennale in Infermieristica 
“Beata Giuseppina Vannini” presso l’Istituto Figlie di San Camillo di Rieti 

• Qualifica conseguita  Laurea in Infermieristica con votazione 110/110 e Lode 
   

• Date (da – a)  03/07/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Ginnasio Statale “M. T. Varrone” di Rieti 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Classico con la votazione di 80/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
-Docente corso OSS presso Centro di Formazione Maveco (accreditato dalla Regione Lazio), 
nel 2021; 
-Componente gruppo Kaizen ASL Rieti, corso svolto in 7 giornate dal 03/09/2020 al 23/09/2020; 
-Docente/Relatore al corso “Il nuovo assetto organizzativo dell’assistenza sanitaria nel territorio: 
il ruolo delle cure primarie. La gestione infermieristica del paziente ricoverato in Stroke Unit” con 
la presentazione “Approccio infermieristico al paziente con Ictus in PS” – ASL Rieti – Rieti, 
25/11/2016; 
-Docente/Relatore al Convegno “Aritmie sopraventricolari in pronto soccorso” con la 
presentazione “Assistenza al paziente sottoposto a cardioversione elettrica esterna (CVE), 
connubio cardiologo ed infermiere” – ASL Rieti – Rieti, 13/12/2014; 
-Docente dei Seminari sulla Libera Professione Infermieristica presso le sedi universitarie dei 
corsi di Laurea in Infermieristica di Rieti per i progetti di ricerca del Coordinamento Regionale 
Collegi IPASVI Lazio negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016; 
-Docente del corso di formazione per Allieve Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana – 
Rieti, 2013 e 2014; 
-Relatore al Congresso ACOI “Addome acuto emorragico ed emorragie intra e post operatorie”, 
sessione IPASVI, con la presentazione “Case Reports in Pronto Soccorso” – Latina, 19/04/2013; 
-Docente del corso di aggiornamento e formazione per Operatori Socio Sanitari “La nuova 
normativa in materia di sicurezza e protezione sul lavoro” organizzato dalla CISL FP di Rieti – 
Rieti, 24/03/2011; 
-Autrice del poster scientifico “Uno strano caso di dolore al ginocchio” presentato al VII 
Congresso Nazionale SIMEU – Rimini, 2010; 
-Formatrice Triage (TML Triage Modello Lazio) dal 2009; 
-Componente del Progetto PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) della 
ASL di Rieti in qualità di intervistatrice/collaboratrice dal 2008 al 2016. 
 

      ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 -CORSO DI TRIAGE IN PRONTO SOCCORSO – ROMA, 2007 – DA CODICI COLORE A NUMERICI RIETI, 2019 
-CORSO DI FORMATRICE TRIAGE – ROMA, 2009 
-CORSO IN CURE PALLIATIVE – RIETI, 2009 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di Coordinamento delle 
professioni sanitarie” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  -CORSO BLSD ESECUTORE – ROMA, 2007 - RIETI, 2009 - TORINO, 2015 – BLSD E COVID-19, 2020 
-CORSO ACLS AHA ESECUTORE – RIETI, 2017 

MADRELINGUA 
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TECNICHE 
 

-CORSO “LA FERITA E LA SUTURA IN PS” – SIMEU – PARMA, 2016 
-CORSO TEORICO-PRATICO DI ELETTROCARDIOGRAFIA – IPASVI RIETI – RIETI, 2016 
-CORSO STROKE – ROMA, 2016 
-CORSO DI INFORMATICA PER OPERATORI SANITARI ICT HEALTH – RIETI, 2012 
-CORSO ALS PROVIDER – ROMA, 2010 
-CORSO PBLSD ESECUTORE – RIETI, 2007 E 2010 
-CORSO N.I.H. STROKE SCALE – RIETI, 2008 

 

  CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 LEZIONI DI PIANOFORTE NEL TRIENNIO 1996-1998 
 
 

 ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
                    CORSI DI FORMAZIONE 

 -Corso Fadinmed “La simulazione in infermieristica: introduzione ed elementi generali” – 2021; 
-Corso fad Sanità in Formazione “BLSD e Covid-19 cosa cambia? Le nuove linee guida 
internazionali” – 2020; 
-Corso ASL Rieti “L’esposizione dei lavoratori al rischio stress lavoro correlato” – 2020; 
- Corso ASL Rieti “Kaizen” – 2020; 
-Corso ASLRieti “L’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione” – 2020; 
-Corso Fadinmed “Covid-19: guida pratica per operatori sanitari” – 2020; 
-Corso fad Eduiss “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza Covid-19” 
– 2020; 
-Corso fad Simg “La polmonite comunitaria ai tempi del Covid-19” – 2020; 
-Corso fad Ecmnet “Il paziente anziano: i nuovi anticoagulanti orali diretti” – 2020; 
-Corso fad Simeu “Gestione dei DPI per il personale coinvolto nell’assistenza diretta di pazienti 
con quadro sospetto o confermato di Covid-19” – 2020; 
-Corso fad Eduiss “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2” – 2020; 
-Corso fad Tamapatient-pro “Covid-19 o influenza stagionale?” – 2020; 
-Corso fad Eap Fedarcom “Nuovo coronavirus” – 2020; 
-Corso di “Ecografia per infermieri” – OPI Rieti – 2019; 
-Corso Simeu “Le cure palliative in medicina di emergenza-urgenza” – Roma, 2019; 
-Corso “Aggiornamento Triage Modello Lazio – Triage a 5 codici” – ASL Rieti – 2019; 
-Corso “La nuova privacy in ASL” – ASL Rieti – 2019; 
-Corso Fadinmed “L’infermiere e le cure palliative” – 2019; 
-Corso Fadinmed “Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale degli 
operatori” – 2019; 
-Corso Fadinmed “Prevenire, riconoscere e disinnescare l’aggressività e la violenza contro gli 
operatori della salute” – 2019; 
-Corso di formazione in “sicurezza in RM” – ASL Rieti – 2019; 
-Corso OPI Rieti “Intelligenza emotiva e comunicazione efficace: strumenti e metodi per 
l’accoglienza ideale del paziente” – 2019; 
-Corso Eduiss “Vaccini e vaccinazioni: strategie e strumenti per la prevenzione delle malattie 
infettive” – 2018; 
-Corso Fadinmed “Lettura critica dell’articolo scientifico” – 2018; 
-Corso OPI Rieti “La gestione degli accessi vascolari: picc e midline - corso base” – 2018; 
-Corso fad “GDPR: che cosa cambia con il nuovo codice europeo della privacy” – 2018; 
-Corso OPI Rieti “Il ruolo dell’infermiere nella gestione del malato con insufficienza respiratoria 
e/o insufficienza ventilatoria” – 2018; 
-Corso FAD in MED “Il Programma Nazionale Esiti: come interpretare e usare i dati” – 2018; 
-Corso FAD in MED “Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. 
Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali” – 2018; 
-Corso FAD in MED “Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione” – 2018;  
-Corso di formazione “Triage ospedaliero - Refresh” – ASL Rieti – Rieti, 2017; 
-Corso FAD in MED “Le vaccinazioni” – 2017; 
-Corso di formazione “Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” – ASL Rieti – Rieti, 2017; 
-Corso di formazione “Emergenza pediatrica” – ASL Rieti – Rieti, 2017; 
-Corso FAD in MED “Stomie intestinali: gestione del paziente” – 2017; 
-Corso FAD in MED “La gastrostomia endoscopica percutanea: istruzioni per l’uso” – 2017; 
-Corso FAD in MED “Tracheotomia: gestione del paziente” – 2017; 
-Corso FAD in MED “Il paziente disfagico: valutazione e gestione” – 2017; 
-Corso FAD in MED “L’aderenza alla terapia farmacologia: casi e problemi” – 2017; 
-Corso di formazione “Il nuovo assetto organizzativo dell’assistenza sanitaria: il ruolo delle cure 
primarie” – ASL Rieti – Rieti, 2017; 
-Corso di formazione “Rischio incendio elevato” – ASL Rieti – Rieti, 2017; 
-Corso di formazione “Posizionamento ecoguidato ed ecg guidato dei cateteri venosi centrali ad 
inserzione periferica (PICC)" – ASL Rieti – Rieti, 2016; 
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-Giornata sulla Dematerializzazione: processo documentale, fascicolo personale elettronico, 
portali web interattivi – Federazione Nazionale Collegi IPASVI – Roma, 2016; 
-Corso SIMEU “Aspetti legali in Pronto Soccorso” – Roma, 2016; 
-Corso FAD in MED “La gestione dell’incontinenza urinaria e fecale” – 2016; 
-Corso SIMEU “Tossicologia Clinica per medici e infermieri d’urgenza” – Roma, 2016; 
-Giornata sulla Trasparenza e sul Protocollo Informatico – Federazione Nazionale Collegi 
IPASVI – Roma, 2016; 
-Corso FAD in MED “La sedazione terminale palliativa: aspetti clinici ed etici” – 2016; 
-Corso FAD in MED “Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale: problemi e 
soluzioni pratiche” – 2016; 
-Congresso regionale SIMEU Lazio “Overview in emergency medicine” – Roma, 2015; 
-Convegno regionale SIN Abruzzo “Acute ischemic stroke treatment: the earlier, the better for 
the patient” – Aielli (AQ), 2015; 
-Corso BLSD secondo linee guida American Heart Association – Torino, 2015; 
-Corso IPASVI “La gestione dello Stress e la prevenzione del Burnout nelle Professioni 
Sanitarie” – Rieti, 2015; 
-Corso di formazione “Attività formativa diagnosi BPCO e relativi livelli assistenziali” – ASL Rieti 
– Rieti, 2015; 
-Corso di formazione “Sorveglianza Sanitaria: PASSI” – ASL Rieti – Rieti, 2015; 
-Corso FAD in MED “Gestione della chemioterapia” – 2015; 
-Corso FAD in MED “Gestione della BPCO” – 2015; 
-Corso FAD in MED “L’evidence based practice delle procedure infermieristiche” – 2015; 
-Corso FAD in MED “Gestione delle linee venose” – 2015; 
-Corso FAD in MED “Ebola” – 2015; 
-Corso FAD EAP Fedarcom “Virus Ebola: epidemiologia, misure di prevenzione/contenimento e 
gestione dei casi sospetti” – 2015; 
-Congresso Federazione Nazionale Collegi IPASVI “Infermieri e cittadini: un nuovo patto per 
l’assistenza” – Roma, 2015; 
-Corso di formazione aziendale “Virus Ebola” – ASL Rieti – Rieti, 2014; 
-Corso FAD “Incentivare l’allattamento al seno come strategia di promozione della salute” – 
2014; 
-Corso FAD FIMMG “La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell’ambito di una visione 
di sistema” – 2014; 
-Corso FAD in MED “Appropriatezza delle cure” – 2014; 
-Corso FAD ENPAPI “La protezione sociale per infermieri liberi professionisti: previdenza, 
assistenza, tutela legale, assicurativa e associazionismo” – 2013; 
-Corso FAD in MED “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, 
formazione” – 2013;  
-Corso FAD in MED “Il Programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di audit clinico ed 
organizzativo” – 2013; 
-Corso IPASVI “La disciplina della contenzione fisica nel contesto ospedaliero” – Rieti, 2013; 
-Giornata di approfondimento per i segretari, tesorieri, componenti CRC e impiegati 
amministrativi dei Collegi IPASVI – Roma, 2012; 
-Corso AO Terni “Le tracheotomie: indicazioni, tecniche e gestione” – Terni, 2012; 
-Seminario di studio organizzato dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI per i componenti 
dei Consigli Direttivi Provinciali – Reggio Calabria, 2012; 
-Corso OMCEO Rieti “L’atto medico tra medicina difensiva e tagli lineari” – Rieti, 2012; 
-Corso OMCEO Rieti “Traumatologia dell’arto inferiore: percorsi clinici e terapeutici – stato 
dell’arte 2012” – Rieti, 2012; 
-Congresso “Anziano e Pronto Soccorso” – Foligno, 2012; 
-Congresso Federazione Nazionale Collegi IPASVI “Professionisti nel cuore del futuro. 
Infermieri: la forza di una nuova cultura per il sistema salute” – Bologna, 2012; 
-Corso ASL Rieti “Confronto multidisciplinare sui tumori cerebrali nel paziente anziano: high-tech 
o low-tech?” – Rieti, 2011; 
-Congresso “Advances in Cardiac Electrophysiology” – Roma, 2011; 
-Congresso regionale SIMEU “Pronto Soccorso Update” – Roma, 2011; 
-Congresso SICADS e CUDS (Day Surgery) – Rieti, 2011; 
-Corso IPASVI “Strumenti e metodologie per la gestione di un team infermieristico” – Rieti, 2011; 
-Corso ASL Rieti “Farmacovigilanza: l’importanza della segnalazione di sospette reazioni 
avverse ai farmaci” – Rieti, 2011; 
-Congresso nazionale di Triage – Roma, 2010; 
-Corso progetto PASSI “Sorveglianza PASSI: sostenibilità e comunicazione” – Roma, 2010; 
-Corso POCT i-STAT “Principi, tecnologia, prove pratiche” (analizzatore EGA) – Pronto Soccorso 
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OGP Rieti, 2010; 
-Gruppo di lavoro per la stesura dei Protocolli Infermieristici al Triage in Pronto Soccorso – Rieti, 
2009; 
-Congresso regionale SIMEU “Nuove prospettive clinico-organizzative” – Roma, 2009; 
-Corso IPASVI Rieti “Sicurezza e Lavoro: nuovi scenari per gli operatori sanitari” – Rieti, 2009; 
-Convegno ASL Rieti “Strumenti e metodi per la prevenzione e la gestione integrata delle lesioni 
da decubito” – Rieti, 2009; 
-Congresso su “Intossicazioni acute nel DEA” – Foligno, 2009; 
-Corso IPASVI Rieti “Le norme del Codice Deontologico e del Profilo Professionale per definire 
le competenze infermieristiche nell’equipe multidisciplinare” – Rieti, 2008; 
-Corso ASL Rieti “La medicina trasfusionale ed il buon uso del sangue” – Rieti, 2008; 
-Corso IPASVI Rieti “Ruolo dell’educazione sanitaria. La presa in carico della persona assistita 
in una visione globale di assistenza infermieristica” – Rieti, 2008; 
-Convegno OMCEO Rieti “Testamento biologico ed accanimento terapeutico: a che punto 
siamo” – Rieti, 2008; 
-Corso IPASVI Rieti “Gli strumenti operativi dell’Assistenza Infermieristica” – Rieti, 2007. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -Vicepresidente OPI Rieti per il quadriennio 2021/2024; 
-Iscritta all’Albo dell’OPI di Rieti al n. 1199 dal 06/12/2006, componente del Consiglio Direttivo 
nel triennio 2012/2014, componente del Consiglio Direttivo con la carica di Segretaria per il 
triennio 2015/2017, componente del Consiglio Direttivo nel triennio 2018/2020, referente per i 
progetti di ricerca nell’ambito del Coordinamento Regionale Lazio Collegi IPASVI dal 2013 al 
2014; 
-In regola con l’acquisizione dei crediti ECM; 
-Ricevute n. 3 note di encomio professionale dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Rieti; 
-Iscritta all’ENPAPI (Ente di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) dal 2006 
al 2016 e referente territoriale nel 2013; 
-Socia SIMEU (Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza) dal 2009 al 2012 e nel 2016; 
-Figli a carico: n. 1. 

 

                                 ALLEGATI  

 

 

La sottoscritta Testa Annalisa dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi ed effetti della Legge n. 127/97 e s.m.i. che il suo Curriculum 

formativo professionale è quello descritto. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03. 

 

                   In fede 

 
Rieti, lì                        ____________________ 
 
Aggiornato al 18/01/2021 


