
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

Dati Anagrafici 

Cognome: Trovatelli 

Nome : Emilia  

Stato Civile : Coniugata 

PENSIONATA 

 

La sottoscritta Emilia Trovatelli dichiara di: 

- Aver conseguito il Diploma di licenza media; 

- Aver conseguito il Diploma di Inf. Generico il 20/08/1969; 

- Aver conseguito il Diploma di Inf. Professionale il 22/06/1971; 

- Aver conseguito il Diploma di abilitazione e funzioni direttive il 19/06/1972; 

- Aver conseguito il Diploma di Assistente Sanitaria il giorno 11/10/1977; 

- Aver conseguito corso di informatica di I livello presso il Liceo  Scientifico Tecnologico 

C.Rosatelli organizzato dal C.T.P. E.D.A. nel 2006; 

- Attualmente volontaria presso l’ambulatorio dello studio medico istituito dall’Ufficio per la 

Pastorale della salute della Diocesi di Rieti. 

Di aver prestato servizio: 

- Incarico di supplenza presso I.N.A.M. Poggio Mirteto, Agosto – Settembre 1969; 

- Assunta il 10/04/1972 come infermiera professionale presso l’Ospedale Provinciale reparto 

Oculistico (sala Operatoria); 

- Mansioni di caposala con delibera 463 del 26/09/1973; 

- Caposala di ruolo dal 01/01/1974; 

- Di aver prestato servizio dal 1972 al 1974 presso la Sala Operatoria del Reparto Oculistico; 

- Dal 1975 al 1976 presso Sala Operatoria ORL; 

- Dal Settembre 1977 fino al 2014 presso Divisione di Medicina Prima; 

- Attualmente pensionata; 

- Attività di tutor per gli studenti dei corsi di DU infermieri/scienze infermieristiche; 

- Insegnamento corsi O.T.A. presso Azienda ASL Rieti; 

- Presidente negli anni settanta del Collegio I.P.A.S.V.I. di Rieti; 

- Revisore dei conti I.P.A.S.V.I. 

- Consigliere I.P.A.S.V.I. 

- Attualmente Presidente nella Commissione Albo -infermieri di Rieti; 

Di aver partecipato ai seguenti convegni: 

- Corso di aggiornamento prevenzioni e controllo delle infezioni ospedaliere tenutosi a Rieti 

nei giorni 4-5-6-7-8- Novembre 1991 presso l’Ospedale Generale Provinciale, considerato 

obbligatorio ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 761/79; 

- Ruolo del Caposala nell’organizzazione dei servizi degli anni Novanta per un totale di 49 ore 

tenutosi a Rieti nei giorni 10-11-12-13 Settembre e 3-4-5 Dicembre 1991; 



- L’Infermiere: profili e libera professione tenutosi a Rieti il 3 Giugno 1995; 

- Asma e asma e flogosi allergica tenutosi a Rieti il 21 Giugno 1996; 

- Attualità in tema di Immuno-Allergologia tenutosi a Rieti il 27 Marzo 1999; 

- Corso di aggiornamento ‘L’esercizio della professione infermieristica nell’era del post 

mansionario’ tenutosi a Rieti il 01/02/2000; 

- Corso di formazione-informazione sulla responsabilità e i compiti derivati dall’applicazione 

del D.L.626/94 e successive modifiche tenutosi a Rieti il 18 Maggio 2000; 

- ‘Fattori strategici per una organizzazione di qualità’ 7°Congresso Nazionale per caposala 

tenutosi a Firenze il 7-8-9 Novembre 2001; 

- Corso di Formazione ‘Rischi correlati all’impiego di prodotti chimici tenutosi a Rieti il 5 

Giugno 2001; 

- ‘Rischio di Movimentazione dei pazienti in ambito Ospedaliero’ tenutosi a Rieti il 22 

Novembre 2002, n°7 (sette) crediti formativi; 

- Corso di formazione ‘Formatori per prevenzione rischio di movimentazione manuale dei 

carichi’ tenutosi a Rieti /Centro servizi Cittaducale nei giorni 12-13-14 Settembre 2001; 

- Corso di formazione per operatori del progetto Protocollo di revisione utilizzo 

dell’Ospedale P.R.U.O. tenutosi a Rieti nei giorni 25-26-27-28-29 Marzo 2002; 

- ‘L’ambiente quale fattore di rischio di reazioni allergo-immunologiche’ tenutosi a Rieti il 30 

Novembre 2002, n°4 (quattro) crediti formativi; 

- ‘La gestione integrata della malattia di Parkinson’ tenutosi a Rieti 8 Marzo 2003, n°9 (nove) 

crediti formativi; 

- ‘Chirurgia laparoscopica del colon’ tenutosi a Rieti il 6 Giugno 2003, n°5 (cinque) crediti 

formativi; 

- ‘Attualità in tema di cardiopatia ischemica: gestione e integrazione tra le figure 

professionali’ tenutosi a Magliano Sabina il 24/05/2003, n°5 (cinque) crediti formativi; 

- ‘La retinopatia diabetica-gestione interdisciplinare della malattia’ tenutosi a Rieti 1 giorno 

18 Ottobre 2003, n°5 (cinque) crediti formativi; 

- ‘Gestione integrata patologica immuno-allergica in età adulta e pediatrica’ tenutosi a Rieti 

il 14-15 Novembre 2003, n°5 (cinque) crediti formativi; 

- ‘Professione infermieristica e la realtà delle malattie infettive: come tutelarsi’, n°7 (sette) 

crediti formativi tenutosi a Rieti il 29 Novembre 2003; 

- ‘Progetto Formativo Aziendale Corso BLS-DP’ tenutosi a Rieti il 31 Maggio 2004, n°10 (dieci) 

crediti formativi; 

- ‘Insufficienza cardiaca: attualità e prospettiva futura’ tenutosi a Magliano Sabina il giorno 

12 Giugno 2004, n°5 (cinque) crediti formativi; 

- ‘Patologia Celebrovascolare: principi di Terapia-Problemi dell’anziano’ tenutosi a Rieti nei 

giorni 11-18-25 Novembre 2004, n°5 (cinque) crediti formativi; 

- Congresso Nazionale per Caposala ‘Sanità oggi per il domani:diritto alla salute e 

innovazione organizzazione nell’assistenza infermieristica’ tenutosi a Bologna nei giorni 20-

21-22 Ottobre 2004, n°10 (dieci) crediti formativi; 

- ‘Giornata Reatina su argomenti pratici di Ipertensione arteriosa’ tenutosi a Rieti il 27 

Novembre 2004, n°3 (tre) crediti formativi; 

- ‘Identità Professionale Infermieristica’ tenutosi a Rieti il 16 Dicembre 2004; 



- ‘Le professioni sanitarie alla luce delle ultime disposizioni normative: Autonomia e 

Responsabilità – Strumenti e metodologie di lavoro’ tenutosi a Rieti 1 giorno 29 Dicembre 

2004, n°6 (sei) crediti formativi; 

- ‘Focus sul danno organo nell’iperteso’ tenutosi a Rieti il 30 Aprile 2005, n°5 (cinque) crediti 

formativi; 

- ‘Sperimentazioni cliniche ed elementi di statistica descrittiva: Aggiornamento delle 

procedure e attività professionali per le professioni sanitarie e non mediche’, n° 15 

(quindici) crediti, F.A.D. 2 Aprile 2005; 

- ‘I bisogni del cittadino – La risposta degli operatori dell’area infermieristica’ tenutosi a Rieti 

il 6 Maggio 2005; 

- ‘Aggiornamenti in tema di demenza’ tenutosi a Rieti 11 Maggio 2005, n° 9 (nove) crediti 

formativi; 

- ‘Coordinare a valutare l’attività infermieristica tenutosi a Rieti il 27-28 Settembre 2005; 

- ‘Lavorare per obiettivi: migliorare per progetti’ tenutosi a Rieti 28-29 Ottobre 2005, n°10 

(dieci) crediti formativi; 

- Congresso Nazionale A.M.E.C. (Malattie metaboliche e cardiovascolari) tenutosi a Rieti il 

23-24 Giugno 2006, n°10 (dieci) crediti formativi; 

- ‘Il ruolo della rappresentanza professionale e l’evoluzione normativa’ tenutosi ad Abano 

Terme (PD) il 29 Settembre 2006, n°10 (dieci) crediti formativi; 

- ‘Corso di aggiornamento Reatino di Immuno-Allergologia’ tenutosi a Rieti il 1-2 Dicembre 

2006, n° 9 (nove) crediti formativi; 

- ‘Management organizzativo e gestionale delle professioni sanitarie nell’ottica della clinica 

governance’ tenutosi a Rieti il 15-16 Dicembre 2006, n° 10 (dieci) crediti formativi; 

- ‘Donazione e trapianto di organi e tessuti’ tenutosi a Rieti nel 2007, n° 4 (quattro) crediti 

formativi; 

- ‘Management delle professioni sanitarie: nuovi modelli organizzativi e gestionali’ tenutosi a 

Rieti il 14-15 Dicembre 2007, n°10 (dieci) crediti formativi; 

- Corso di formazione aziendale sul rischio di esposizione a formaldeide tenutosi a Rieti il 6 

Febbraio 2008; 

- ‘Logiche e strumenti per il miglioramento continuo delle qualità sei servizi sanitari’ tenutosi 

a Rieti il 19-20 Dicembre 2008, n° 9 (nove) crediti formativi; 

- ‘Modelli Organizzativi ed assistenziali per l’esercizio del governo clinico’ tenutosi a Rieti il 

18 Dicembre 2009; 

- ‘La sviluppo organizzativo: Competenze professionali e logistiche di gestione’ tenutosi a 

Rieti il 17 Dicembre 2010, n°5 (cinque) crediti formativi; 

- ‘La donazione di organi e tessuti: Competenze multidisciplinari’ tenutosi a Rieti il 18 

Gennaio 2011, n°4 (quattro) crediti formativi; 

- ‘La governance dei processi organizzativo assistenziali’ tenutasi a Rieti il 23 Dicembre 2011; 

- ‘Intensità di cure come sistema di governance aziendale’, n°3 (tre) crediti formativi, F.A.D. 

2012; 

- ‘La novità di immuno-allergologia’ tenutosi a Rieti il 19 Maggio 2012, n°7 (sette) crediti 

formativi; 

- ‘Sistema di valutazione delle performance organizzative e individuali’ tenutosi a Rieti 

presso ASL il 25 Febbraio 2013; 



- ‘Umanizzazione: come gli operatori sanitari possono coniugare la professione con 

l’umanizzazione delle cure’ tenutosi a Rieti il 17 Aprile 2014, n°3 (tre) crediti formativi; 

- ‘Corso facilitatori per il rischio biologico ed il rischio elettrico’ tenutosi a Rieti il giorno 11 

Giugno 2014; 

- ‘Organizzazione e la gestione dell’Ospedale per intensità di cure’ tenutosi a Rieti il giorno 7-

8 Ottobre 2014 da U.O.C. sviluppo e competenze formazione. 


