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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a)    Dal 2006 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione PTV, Policlinico Tor Vergata  - Viale Oxford , 81 – 00133 Roma 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C.  di Cardiologia e Cardiologia Interventistica/UTIC  

Centro Hub per l’Emergenza Cardiologica Regione Lazio 

• Tipo di impiego  Incarico di Coordinatore delle Attività Cliniche – Delibera n° 432 del 19.04.2006 

Collaboratore Professionale Sanitario Esperto cat. DS – Delibera n° 291 del 21.09.2009 

• Principali mansioni e responsabilità  Qualità e Formazione in ambito clinico infermieristico: 
 Rilevazione dei bisogni assistenziali relativi alle patologie più frequenti in  Cardiologica;   

Coordinamento di gruppi che si occupano dell’ elaborazione di strumenti operativi (procedure, 

protocolli) e percorsi assistenziali; Pianificazione della formazione correlata e della valutazione 

circa la loro applicazione; Effettuazione di ricerca bibliografica e consultazione di banche dati; 

Condivisione delle evidenze e dei risultati della ricerca con i gruppi interessati; Progettazione e  

realizzazione di formazione specialistica; Valutazione della qualità clinica delle cure erogate 

(audit clinico);Presa in carico di casistica ad elevata complessità assistenziale; Consulenza su 

specifiche tematiche cliniche; Collaborazione alle attività di governo del tirocinio degli studenti 

dei corsi di laurea triennale; Educazione terapeutica; Progettazione di giornate di studio, di 

riflessione e di confronto su tematiche di bioetica, etica e cittadinanza; Strutturazione ed 

implementazione di  metodologia operativa che consenta di mantenere un livello  appropriato di 

competenza e di performance; Stesura e sviluppo di progetti di cambiamento ad elevato 

contenuto clinico. 

• Date (da - a)     2005 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione PTV, Policlinico Tor Vergata  

Viale Oxford , 81 – 00133 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Cardiologia Interventistica -Centro Hub per l’Emergenza Cardiologica Regione Lazio  

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinico-assistenziale specialistica nel Laboratorio di Emodinamica ed 

Elettrofisiologia 

• Date (da - a)    2003 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione PTV, Policlinico Tor Vergata  

Viale Oxford , 81 – 00133 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Blocco Operatorio Polispecialistico 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinico-assistenziale specialistica in Camera Operatoria e Recovery Room 

• Date (da - a)    1998 - 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura European Hospital – Cattedra di Cardiochirurgia Università TorVergata 

Via Portuense  700 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Speciale di Diagnosi e Cura di Emodinamica 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinico-assistenziale specialistica nel Laboratorio di Emodinamica  

• Date (da - a)    1997 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano e di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Cardiologia 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinico-assistenziale specialistica in Cardiologia e UTIC 

• Date (da - a)    1994 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura European Hospital – Cattedra di Cardiochirurgia Università TorVergata 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Speciale di Diagnosi e Cura di Emodinamica 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario infermiere 
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V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Paola D’Alessandro 

E-mail  paola.dalessandro@ptvonline.it      

Nazionalità  Italiana 

Data e Luogo di nascita -   18.10.1966 a Castelforte (LT) 

Codice Fiscale  DLS PLA 66R 58C 104J 

Ordine  OPI di Latina n°1479 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinico-assistenziale specialistica nel Laboratorio di Emodinamica 

• Date (da - a)    1992 – 1994  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura European Hospital  -Via Portuense  700 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Cardiologia  

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinico-assistenziale specialistica in Cardiologica e UTIC 

• Date (da - a)    1989 – 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura European Hospital – Cattedra di Cardiochirurgia Università TorVergata 

Via Portuense  700 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  CardioChirurgia 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinico-assistenziale specialistica in Terapia Intensiva CardioChirurgica 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Roma " Sapienza"- I Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Master I Livello “Gestione delle lesioni cutanee- wound care” (110/110) 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Roma " Sapienza"- I Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Master I Livello “Management per il Coordinamento nell’Area delle Professioni Sanitarie” 

 (110/110 cum laude) 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Roma " Sapienza"- I Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (110/110 cum laude) 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Regione Lazio – Asclepion Formazione continua in Sanità 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione in “Management Sanitario per Infermiere Coordinatore: metodi e 

strumenti” 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Regione Lazio – Asclepion Formazione continua in Sanità 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione “Formazione e Conduzione di un Gruppo di lavoro” 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione “PICC & MIDLINE: nuovi scenari nel processo della terapia 

infusionale” 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Roma " Sapienza"- I Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Scuola Diretta a Fini Speciali per Dirigenti dell’Assistenza Infermieristica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica (50/50) 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea per le Professioni Sanitarie Infermieristiche (110/110) 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Centro di Formazione e di Studi Sanitari Policlinico Militare di Roma "Celio"  

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

• Qualifica conseguita  Formazione Complementare in "Assistenza Chirurgica in Camera Operatoria" 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro di Formazione e di Studi Sanitari "P.L.Monti"  

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

• Qualifica conseguita   Formazione Complementare in "Assistenza Infermieristica al paziente Critico 

Cardiovascolare" 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola per Infermieri Professionali - USL LT5-LT6 di Formia (LT) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere 

• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    Istituto Turistico di Stato di Formia (LT) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità “Operatore turistico” 
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Commissione di lavoro   - Componente commissione esaminatrice del Ministero della Salute per l’espletamento della prova   

attitudinale infermieri presso Facoltà Medicina e Chirurgia Università Tor Vergata, 22/05/ 2018; 

19/02/2019. 

- Componente commissione procedura di stabilizzazione di CPSI presso AO San Camillo Forlanini, 

ottobre/novembre 2017. 

   

Gruppo di Lavoro/Studio  - 2019: componete del Gruppo Aziendale “Laviamoci le mani” Delibera D.G. n. 548 del 24/06/2019  

- Biennio 2017-2018: Coordinatore Gruppo di Studio SIC Lazio - Assistenza Infermieristica e Tecnica in 

Cardiologia 

- Biennio 2015-2016: Coordinatore Gruppo di Studio SIC Nazionale - Assistenza Infermieristica e  

Tecnica in Cardiologia 

-  Dal 2014 ad oggi Responsabile Processo SGQ DIPS-SP04 Documentazione di Registrazione 

Infermieristica e delle Professioni Sanitarie 

- Dal 2009 al 2015 componente del Sistema di Gestione Rischio Clinico PTV in qualità di Facilitatore: 

raccolta delle segnalazioni degli eventi ed organizzazione dei momenti di analisi mediante audit clinico o 

rassegna di morbilità e mortalità. 

- Dal 2007 ad oggi componente del Gruppo di Studio Assistenza Tecnica ed Infermieristica in 

Cardiologia della Società Italiana di Cardiologia (SIC). 

- Dal 2006 ad oggi componente del Gruppo Aziendale “Amici per la Pelle” finalizzato alla promozione, 

diffusione e corretta applicazione del protocollo di prevenzione e cura delle lesioni cutanee. 

- Dal 2006 ad oggi componente della commissione della Prova di Selezione per l’Ammissione al Corso di 

Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

   

Collaborazione Scientifica/ 

Progetto 
 - Progetto Tutor di Tirocinio PTV 2013-2018- 2019 

progettazione, sperimentazione formazione ed implementazione del processo di tutoraggio clinico per 

studenti infermieri 

- Progetto Consulenza Infermieristica PTV, 2012-2014 

progettazione, sperimentazione formazione ed implementazione del processo di consulenza infermieristica  

- Progetto Magda PTV, 2007-2014 

progettazione, sperimentazione, formazione ed implementazione di documentazione clinica infermieristica 

e di tipo collaborativo. 

- Progetto Regionale INCA2, 2007-2009 

contributo attivo alla realizzazione del progetto INCA2 partecipando alla realizzazione del pilota e alle 

attività di formazione e di addestramento (docenza nel Corso Avanzato) degli infermieri sperimentatori, 

alle modalità di raccolta dati nell’ambito del sistema informativo INCA_IN e di conduzione del follow-up 

telefonico nell’ambito dell’indagine INCA_OUT. 

- Joint International meeting 2007- 2008   

 Nurse Coordinator Virtual Training Session: Dal dolore al pallone, emergenza virtuale al JIM,  sistema 

didattico interattivo con uso dei simulatori . 

   

   Publicazione  - Ticconi F., D’Alessandro P., Varchetta C., Di Lascio A., Romeo F. “Approccio multidisciplinare degli 

operatori coinvolti nella procedura d’impianto percutaneo di una bioprotesi valvolare (TAVI)” - XV 

Congresso Nazionale Aitri e IV International Meeting of Interventional Radiographers – Sessione Poster – 

EXPO Milano 2015. 

- Sili A., Alvaro R., D’Alessandro P. et al.  “Il Coordinatore delle Attività Cliniche: esperienza del 

Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma” L’infermiere – 2009;4-6:23-25 

- Gaspardone A. et al. “La chiusura percutanea dei difetti interatriali” - Emodinamica-2001; 27:7-11 

- Gaspardone A. - D’Alessandro P. – Romigi G.  “L’Assistenza in un servizio di emodinamica 

relativamente alla procedura di chiusura per cutanea dei difetti interatriali” Area libera-1° supplemento a 

Scenario-Organo Uff. Aniarti-2004;4:3-6 

Docenza    - Docente a contratto del Corso di Laurea Scienze Infermieristiche Generali Cliniche: Infermieristica 

generale 1 – ottobre –novembre 2019. 

 - Affidamento modulo didattica integrativa nel corso di Medicina Pratica 1  
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia- Università degli Studi di Roma Tor Vergata: a.a. 

2009-2010-2011-2012-2013-2015-2016-2019 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Decreto legislativo 196/03 e s.m.i.  

 

In fede.   

  
 

Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000  

 

Io sottoscritta Paola D’Alessandro, nata a Castelforte (LT) il 18/10/1966 e residente in Suio (LT), consapevole delle conseguenze 

penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, come disposto dall’ art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attesto che tutto quanto 

riportato nel curriculum corrisponde a verità.  

 

Roma, 10/10/2019  

             In fede.  


