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CURRICULUM FORMATIVO – PROFESSIONALE 
DI ALDO FAIA  NATO A ROMA IL 22.04.1949 

 
TITOLI DI STUDIO 
 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso l’XII Liceo Scientifico di Roma nel Luglio 

del 1969 
 Diploma di Infermierie Professionale conseguito presso la Scuola Infermieri Professionali 

dell'Ospedale Santo Spirito, Dipartimento Didattico dell'Ospedale San Giovanni nel 1980 
 Abilitazione alle Funzioni Direttive conseguito presso la Scuola per Infermieri Professionali 

"Suore della Misericordia", Ospedale San Giovanni nel Luglio del 1981  
 Diploma Universitario di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica conseguito presso la Scuola 

diretta a fini Speciali dell’Università di Roma “La Sapienza” nel luglio 1985 
 Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” nell’anno 1995 
 Laurea Triennale in Infermieristica conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

nell’anno 2003 
 Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche conseguita presso l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” nell’anno 2005 
 Attestato di partecipazione al Corso di formazione Manageriale del personale Sanitario non 

medico svolto dall’Università Bocconi presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 
nell’anno 1998, della durata di due anni. 

 Progetto di sviluppo integrato dei sistemi qualità e marketing svolto dal CRESA presso 
l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata nell’anno 1999, della durata di un anno. 

 Corso per la gestione di interventi di formazione in sanità svolto dalla Regione Lazio nell’anno 
1999. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
- ha prestato servizio nella qualifica di Infermiere Abilitato (Infermiere generico) presso 

l’Ospedale San Giovanni dal 03.05.1976 al 10.07.1980;  
- ha prestato servizio nella qualifica di Operatore Professionale 1ª categoria Collaboratore 

Infermiere Professionale incaricato dal 11.07.1980 al 13.04.1981;  
- ha prestato servizio nella qualifica di Operatore Professionale 1ª categoria Collaboratore 

Infermiere Professionale di ruolo dal 14.04.1981 al 11.06.1985;  
- ha prestato servizio nella qualifica di Operatore Professionale 1ª categoria Coordinatore Capo 

Sala di ruolo dal 12.06.1985 al 31.03.1994. 
- ha lavorato in area critica Pronto Soccorso Chirurgico, Centro Rianimazione, saltuariamente dal 

03.05.1976 al 01.05.1981. 
- è stato in servizio nella qualifica di Operatore Professionale Dirigente Direttore Didattico di 

ruolo quale vincitore di concorso pubblico, dal 01.04.1994 Al 02.10.2006. 
- è attualmente in servizio presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con la posizione 

EP dal 02/11/2006 a tutt’ggi come Direttore del Corso di Laurea Triennale dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. 

- Ha coordinato, gestito e diretto i Corsi Regionali di Formazione per Infermiere Professionale in 
qualità di Direttore Didattico dal 01.04.1994 al loro termine 

- Ha coordinato, diretto e gestito i corsi di Diploma Universitario in Infermiere dalla loro 
istituzione all’anno 2000 sia presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

- Ha coordinato, diretto e gestito i corsi di Laurea triennale in Infermieristica dalla loro istituzione 
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a tutt’oggi sia presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

- Ha programmato, coordinato, diretto e gestito i corsi di Specializzazione Infermieristica in: 
 Assistenza in Camera Operatoria (2 corsi) 
 Assistenza in Area Critica (DEA – 2 corsi) 
 Assistenza Psichiatrica (2 corsi) 

- Ha programmato e coordinato nell’ambito della Scuola “Suore della Misericordia” i corsi per 
Infermiere Epidemiologo (5 corsi di un anno ciascuno) 

- Ha elaborato il progetto “Reparti Scuola” 
- Ha coordinato e gestito per conto del Policlinico Tor Vergata il reparto di Breve Osservazione 

nei giorni del “Giubileo dei Giovani” nell’anno 2000 
- Ha programmato e diretto il corso di aggiornamento obbligatorio sul “Utilizzo dei nuovi metodi 

di somministrazione dell’Insulina” diretto a tutto il personale infermieristico dell’Azienda 
nell’anno 2000 

- Ha partecipato alla programmazione, coordinamento ed esecuzione del corso diretto ai Neo 
Assunti nell’anno 2000 

- Ha programmato, coordinato e diretto i corsi per Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza 
(OTA) dall’anno 1991/92 

- Ha programmato, coordinato e diretto il Corso per Operatori Socio Sanitari che si è svolto  e 
concluso presso l’Azienda San Giovanni  Addolorata nell’anno 2006 

- È stato coordinatore responsabile dei locali e delle attrezzature dei corsi svolti da parte 
dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 

- Ha fatto parte della Commissione per l’Aggiornamento obbligatorio e pianificato i 5 corsi di 
aggiornamento diretti al personale infermieristico dell’Azienda per l’anno 2001 

- Ha coordinato i Corsi di aggiornamento su “Etica e bioetica” e su “L’Asepsi” diretti a tutto il 
personale infermieristico dell’Azienda. 

- Ha programmato, coordinato e diretto i corsi di Laurea di I livello di Assistente Sanitario tenuti 
presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata per l’Umiversità “La Sapienza” di Roma 

- È stato il coordinatore responsabile del Polo San Giovanni del corso della Scuola diretta a fini 
speciali per Dirigenti dell’Assistenza Infermieristica dell’Università “La Sapienza” di Roma 

- Ha coordinato, diretto e gestito tutte le attività di tirocinio degli studenti Infermieri del corso di 
Laurea di I livello dell’Università “Tor Vergata” di Roma 

- Ha coordinato, diretto e gestito tutte le attività di tirocinio degli studenti Infermieri del corso di 
Laurea di I livello dell’Università “La Sapienza” di Roma 

- È stato consulente per l’organizzazione, la gestione e la direzione dei primi studi Infermieristici 
libero professionali aperti a Roma 

- Ha coordinato il gruppo di lavoro nominato dall’Azienda San Giovanni Addolorata per lo studio 
dell’attuazione del Servizio Infermieristico 

- Ha elaborato un progetto per il Servizio Infermieristico dell’Azienda San Giovanni Addolorata  
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 presso la Scuola Infermieri Professionali del S.Spirito, Dipartimento Didattico dell'Ospedale 

San Giovanni dal 1981 al 1985. 
 nel Corso di aggiornamento organizzato dall'A.C.O.S. - A.M.C.I. presso l'allora U.S.L. RM 9. 

tenutosi nel 1984. 
 in un Corso di Educazione Sanitaria presso la Scuola Elementare Boccaleone nello stesso anno 

1984. 
 tra la fine dell'anno 1986 e l'inizio del 1987, in un Corso di aggiornamento su "Metodologia ed 

organizzazione dell'Assistenza infermieristica" tenutosi presso la U.S.L. RM 35, Ospedale di 
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Anzio. 
 nel 1990 nel Corso di Aggiornamento su "La Programmazione del Controllo delle Infezioni 

Ospedaliere" in collaborazione col Ministero della Sanita'.  
 nel Corso di aggiornamento sulle Infezioni Ospedaliere presso la U.S.L. RM 24; 
 nel Corso di aggiornamento tenutosi presso il presidio ospedaliero di Formia; 
 presso la Scuola Infermieri Professionali del Centro Didattico Polivalente UU.SS.LL. RM 4/5 

negli anni dal 1987 al 1991. 
 presso la Scuola Terapisti della Riabilitazione del Centro Didattico Polivalente UU.SS.LL. RM 

4/5 negli anni dal 1989 al 1992. 
 nel Corso per Operatore Tecnico addetto all'Assistenza attuato presso il Centro Didattico 

Polivalente UU.SS.LL. RM 4/5 nell’anno 1992. 
 presso la Scuola Vigilatrici d'Infanzia del Centro Didattico Polivalente UU.SS.LL. RM 4/5 

dall’anno 1990 al 1995  
 presso la Scuola Infermieri Professionali "Suore della Misericordia, dall’anno 1988 al 1995. 
 nel Corso per Operatore Tecnico addetto all'Assistenza attuato presso la Scuola Infermieri 

dell’Azienda San Giovanni Addolorata nell’anno 1995. 
 nel Corso per Operatore Tecnico addetto all'Assistenza attuato presso la Scuola Infermieri 

dell’Azienda San Giovanni Addolorata nell’anno 1997. 
 Professore a contratto, dell'insegnamento di Infermieristica clinica II del Corso integrato di In-

fermieristica presso il Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche presso l’Universita' 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” dall’a.a. 1992-93 a tutt’oggi 

 Professore della disciplina di Infermieristica clinica presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” dal 1996 a tutt’oggi 

 Professore della Disciplina di Pedagogia infermieristica presso il Corso per Dirigenti 
dell’Assistenza Infermieristica, Polo San Giovanni, dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” dall’A.A 1999-2000 all’A.A. 2002-2003 

 Componente di tutte le Commissioni di Tesi per il D.U. e per il C.d.L. in Infermieristica svoltesi 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dall’a.a. 1996/97 a tutt’oggi. 

 Professore della Disciplina di Pedagogia infermieristica presso il Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Infermieristiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’A.A. 2004-
2005 

 

PUBBLICAZIONI 
 Articolo pubblicato sul periodico quindicinale di scienza economia e politica sanitaria italiana 

ISSOS (Anno VII - n. 3/4, pg 5) febbraio 1992 
 Articolo pubblicato sul periodico trimestrale a cura dei Collegi IPASVI del Lazio "Infermiere 

oggi" (Anno III - n. 3, pg 10) Luglio - Settembre 1992. 
 Articolo su “Servizio infermieristico: competenze e responsabilità professionali” pubblicato sul 

supplemento a Panorama della Sanità n. 19 “In corsia” edito da CIDAS Centro studi per 
l’informazione , la documentazione e l’Aggiornamento Sanitario s.r.l. 

 Relazione “Incontinenza urinaria (un problema infermieristico)” pubblicata sugli Atti del I 
convegno dell’Associazione “Giornate Lateranensi” pgg. 53 - 55 

 Relazione “Il paziente affetto da tumore della parotide” pubblicata sugli Atti del II convegno 
dell’Associazione “Giornate Lateranensi” pgg. 27 - 29 

 Relazione “I protocolli infermieristici come strumento operativo” pubblicata sugli Atti del III 
Giornata di studio “Le infezioni urinarie” pgg. 40 - 43 

 Lavori sul "Corso di Specializzazione per Infermieri addetti al controllo delle Infezioni" e 



Pag 4 di  4 

"Difficolta' organizzative e possibili soluzioni per la realizzazione di un programma di 
formazione sulle infezioni ospedaliere”. Nel 1989, in occasione del Congresso Nazionale su "Il 
rischio infettivo in Ospedale - Strategie per l'attivazione di programmi di sorveglianza e 
controllo" che si e' svolto a Treviso, pubblicati sugli Atti del Congresso. 

 Ricerca su “I carichi di lavoro infermieristici. Sintesi di una ricerca applicata” Igiene e Sanità 
Pubblica (Organo ufficiale dell’Associazione dei Medici Provinciali Italiani) n° 2-3 
marzo/giugno 1995  Roma. 

 Relazione “Assistenza ad un paziente affetto da neoplasia della Tiroide” pubblicata sugli Atti del 
III convegno dell’Associazione “Giornate Lateranensi” pgg. 57 – 58 - 59 

 


