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Il presente curriculum viene redatto dalla Sig.ra Laura Iagnemma nata a Rieti, il 28/10/1977, 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 dal l’art.76 del D.P.R . n. 
445/2000. 
 
 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE DI 

IAGNEMMA LAURA 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  LAURA IAGNEMMA 

Indirizzo   

Telefono   

   

                                                E-mail   

 

 

Nazionalità        
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Dal 10/03/2016 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Rieti  

• Tipo di azienda o settore       ASL RIETI 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere presso Day Hospital – Reumatologia 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 16/07/2002 al 09/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Rieti  

• Tipo di azienda o settore       ASL RIETI 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere presso U.O Medicina I Donne 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 16/02/2002 al 15/07/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Ospedaliero “Sant’Eugenio” di Roma  

• Tipo di azienda o settore       ASL RIETI 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere presso U.O. del DEA 
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• Date (da – a)  Dall’11/12/2000 al 30/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Rieti  

• Tipo di azienda o settore       ASL RIETI 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere presso U.O. Medicina I Donne 

 

 

• Date (da – a)  Dal 05/04/2000 al 06/12/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Generale di zona “Madre Giuseppina Vannini” di Roma  

• Tipo di azienda o settore       ASL RIETI 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere presso U.O. di Chirurgia Plastica 

 

 

• Date (da – a)  Dal 05/02/2000 al 30/03/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico “Umberto I” di Roma  

• Tipo di azienda o settore       ASL RIETI 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere presso U.O. di Ortopedia 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/12/1999 al 31/01/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale generale di zona “S. Camillo” di Trento 

• Tipo di azienda o settore       ASL RIETI 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere presso U.O. Chirurgia Generale 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 Date (da – a)  12/01/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Universitario di primo livello 

• Qualifica conseguita  Management infermieristico per le funzioni di coordinamento 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

26/04/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in infermieristica con votazione di 110/110 e lode 

 

   

• Date (da – a)  29/10/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma universitario per infermiere 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma universitario in infermieristica con votazione di 70/70 e lode 

 

 

• Date (da – a)  17/07/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “Elena Principessa di Napoli” di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale ad indirizzo Pedagogico 

 

 

 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 Ottime capacità organizzative e spirito di collaborazione e adattamento al lavoro in equipe 
multidisciplinare. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA PADRONANZA DELLE ATTREZZATURE MEDICHE 

BUONA CONOSCENZA APPLICATIVI OFFICE PER PC WINDOWS 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 HO PARTECIPATO AI SEGUENTI CONVEGNI: 

• “Le professioni sanitarie alla luce delle ultime disposizioni normative: autonomia e 
responsabilità. Strumenti e metodologie di lavoro” tenutosi a Rieti il 27/04/2005 (6 crediti 
formativi)  

• “Facilitatori risk management” tenutosi a Rieti il 15-16-26/03/2010 (17 crediti formativi) 

• “Campagna mani pulite” tenutosi a Rieti il 12/03/2010 (4 crediti formativi)  

• “Il processo decisionale in ambito clinico: competenze e limiti delle professioni sanitarie” 
tenutosi a Cittaducale il 6-10-12/05/2010 (19 crediti formativi2010)  

• “La professione infermieristica nella gestione del paziente critico” tenutosi a Rieti nei giorni 
29/03/2011 e 01/04/2011 (10 crediti formativi2011)  

• “La corretta movimentazione manuale dei pazienti e dei carichi” (9 crediti formativi 2012)  

• “XI Corso di aggiornamento reatino di immuno-allergologia” tenutosi a Rieti il 19/05/2012  

• “Audit clinico“ (12 crediti formativi corso FAD2012)  

• “La sicurezza del paziente e degli operatori” (15 crediti formativi corso FAD2012)  

• “La valutazione della performance individuale in sanità” (9 crediti formativi2013)  



 
Pagina 4 - Curriculum vitae di Iagnemma Laura   

  

• “La montagna come esperienza terapeutica” tenutosi a Rieti il 16/05/2013  

• “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione” (20 crediti corso 
FAD2013)  

• “Appropriatezza delle cure “(15 crediti formativi corso FAD2013)  

• “La ventilazione meccanica non invasiva a Rieti: tra realtà ed obiettivi da raggiungere” tenutosi 
a Rieti il 13/09/2013  

• “La disciplina della contenzione fisica nel contesto ospedaliero” tenutosi a Rieti il 05/11/2013  

• “XII Corso di aggiornamento reatino di immuno-allergologia” tenutosi a Rieti il 23/11/2013  

• “Umanizzazione: come gli operatori sanitari possono coniugare la professionalità con 
l'umanizzazione delle cure “tenutosi a Rieti il 28/03/2014  

• “Il programma nazionale esiti: supporto alle attività di audit clinico ed organizzativo” (12 crediti 
formativi corso Fad2014)  

• “La legge 190/2012 sulla prevenzione della corruzione e della legalità” tenutosi a Rieti il 
19/09/2014  

• “La gestione dello stress e la prevenzione del burnout nelle professioni sanitarie” tenutosi a 
Rieti il 12/05/2015  

• “XIII convegno reatino di allergologia” tenutosi a Rieti il 03/10/2015  

• “Il programma nazionale esiti: come interpretare e usare i dati” (12 crediti formativi corso 
FAD2015)  

• “Ma ..cadere è colpa grave?” (24 crediti formativi 2015)  

• “Complessità assistenziale e intensità di cure: strumenti per la classificazione dei pazienti” 
tenutosi a Rieti il 5/10/2015  

• “L'evidence based practice delle procedure infermieristiche” (12 crediti formativi corso 
FAD2016)  

• “Gestione delle linee venose” (12 crediti formativi corso FAD 2016)  

• “Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” tenutosi a Rieti il 25/11/2015 

• “VI Congresso interdisciplinare su farmaci biologici” tenutosi a Rieti il 01/10/2016 

• “HPV: evidenze e nuove prospettive” (9 crediti formativi corso FAD 2016) 

• “Corso teorico-pratico di elettrocardiografia”, tenutosi a Rieti il 25/10/2016 

• “Gestione del rischio chimico”, tenutosi a Rieti il 20/10/2016 

• “Tracheostomia: gestione del paziente” (5 crediti formativi corso FAD 2017) 

• “Capri cardiovascular conference 2.0” (8 crediti formativi corso FAD anno 2017) 

• “Il paziente disfagico: valutazione e gestione” (5 crediti formativi corso FAD anno 2017) 

• “Gestione accessi vascolari: picc e midline- corso base”, tenutosi a Rieti il 26/09/2017 

• “Misure di prevenzione e protezione per gli operatori sanitari esposti a movimentazione 
manuale dei carichi e dei pazienti”, tenutosi a Rieti il 22/06/2018 

• “VII Congresso di reumatologia-viaggiare tra le malattie reumatiche”, tenutosi a Cittaducale dal 
19/10 al 20/10/2018 

• “La gestione dei fattori di rischio fisico e infortunistico”, tenutosi a Rieti il 21/11/2018 

• “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione” (45 crediti formativi corso FAD anno 2019) 

• “DAR 2019”, tenutosi a Roma il 17 e 18/05/2019 

• “Dal gruppo di lavoro al lavoro di gruppo: strategie relazionali nelle professioni sanitarie”, 
tenutosi a Cittaducale il 9/10/2019 
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• “Il dolore dalla diagnosi alla terapia: approccio multidisciplinare”, tenutosi a Cittaducale il 
9/11/2019 

• “Il farmaco biotecnologico dal processo produttivo all’ottimizzazione della scelta: una sfida 
multidisciplinare” (15 crediti formativi corso FAD anno 2019) 

• “Corso di ecografia per infermieri”, tenutosi a Cittaducale il 10/12/2019 

• “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto” (20,8 
crediti formativi corso FAD anno 2020)  

• “L’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-ASL Rieti” (corso FAD 
anno 2020) 

• “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19” (corso FAD 
anno 2020) 

• “Il consenso informato e il nuovo regolamento privacy europeo per il settore sanitario”, tenutosi 
a Rieti il 25 settembre 2020 

• “L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica” (50 crediti formativi corso 
FAD anno 2020) 

• “La gestione dei rifiuti sanitari-la gestione del reagentario scaduto, tenutosi a Rieti il 16/09/2021 

• “BLSD-P/BLSD”, tenutosi a Rieti il 23 ottobre 2021 

• “Piano di intervento regionale sull’igiene delle mani” ( corso FAD 2021) 

• “Riconoscimento e gestione di alcune malattie neuromuscolari – focus SMA ( 24 crediti corso 
FAD 2021) 

• “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza Covid-19 (6,5 crediti corso 
FAD 2021) 

• “Salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo l’emergenza sanitaria: 
sfide e opportunità per i servizi” (23,4 crediti FAD2021) 

• “Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e di trattamento” ( 15 

crediti FAD 2021) 

• “Aggiornamento formativo sul DVR aziendale” ( corso FAD 2021) 

• “VII Congresso di reumatologia- viaggiare tra le malattie reumatiche”, tenutosi a Cittaducale il 

12e13 novembre 201 

• “Regolamento per l’utilizzo degli strumenti elettronici, della posta elettronica e della rete internet 

in ambito lavorativo” (FAD 2022) 

• “Principi e fondamenti per la corretta terapia insulinica”, tenutosi a Rieti il 23 novembre 2021 

• “Prevenire aggressività e atti di violenza a danno degli operatori sanitari” (FAD 2022) 

• “Attestato di Formazione Freestyle Libre di livello avanzato” (corso FAD 2022) 

• “Le misure di sicurezza informatica: attività di rischio, prevenzione e best practices-2022-ASL 

Rieti” (  FAD 2022) 
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• “La nuova sezione Amministrazione trasparente degli ordini professionali” ( Webinair 9 maggio 

2022) 

 

 

 

” 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 -Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Opi di Rieti per il 
quadriennio 2021/2024 . 

-Iscritta all’albo dell’Opi di Rieti al n. 844 dal 1999 

-In regola con l’acquisizione dei crediti ECM 

 

 
 

   

 
 
 
 

 La sottoscritta Iagnemma Laura 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 18 maggio 2022                                                                                                 Iagnemma Laura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




