
FIERRO ANTONIA  
 

 

 

CURRICULUM FORMATIVO/PROFESSIONALE  

 
 

 

- Diploma di Maturità scientifica conseguito presso Liceo Scientifico Statale 

“Ippolito Nievo” di Padova nel 1975 

 

- Diploma di Infermiera Professionale conseguito presso la Scuola Sottufficiali 

Infermieri Professionali dell’Esercito di Roma nel 1989  

 

- Laurea triennale in Infermieristica conseguita presso l’Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata nel 2004  

 

- Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche conseguita presso 

l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata nel 2005 

 

- Diploma di Tecnico di Emodialisi conseguito presso l’Istituto “M.C.Visconti” di 

Roma nel 1994  

 

- Certificato di Abilitazione a funzioni direttive conseguito presso la Scuola 

Infermieri Professionali “Suore della Misericordia”di Roma nel 1996  

 

- Diploma di Dirigente dell'Assistenza Infermieristica presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Roma nel 1995  

 

- Diploma di Assistente Sanitaria conseguito presso la Scuola per assistenti Sanitari 

della Croce Rossa Italiana nel 1991  

 

- Certificato di Specializzazione in assistenza ausiliaria in Anestesia e Rianimazione 

conseguito presso la Scuola per Infermieri Professionali “Suore della 

Misericordia” di Roma nel 1990  

 

- Diploma di Infermiera Volontaria della C.R.I. conseguito presso l’Ispettorato della 

C.R.I. di Padova nel 1977  

 

- Diploma di Monitorato della C.R.I. conseguito presso l’Ispettorato della C.R.I. di 

Padova nel 1980  

 



- Diploma abilitante alla guida delle autoambulanze (patente) conseguito nel 1981 

presso la C.R.I. di Padova 

 

-  Diploma di assistenza in elisoccorso conseguito nel 1982 presso la C.R.I. di 

Padova  

 

- Diploma in Tutorato Clinico conseguito presso la Libera Università Campus 

Biomedico di Roma nel 2000  

 

-    Stato di servizio C.R.I. dal 1977 al 1989  

     

- Certificato della nomina di Professore a contratto da parte dell'Università "Tor 

Vergata" di Roma per l'anno accademico 1996/97 per l'insegnamento di 

Infermieristica generale Sede Ospedale FBF "S.Giovanni Calibita". 

 

- Certificato della nomina di Professore a contratto da parte dell'Università "Tor 

Vergata" di Roma per l'anno accademico 1997/1998 per l'insegnamento di 

Infermieristica generale Sede Ospedale FBF "S.Giovanni Calibita"  

 

- Certificato della nomina di Professore a contratto da parte dell'Università "Tor 

Vergata" di Roma per l'anno accademico 1998/1999 per l'insegnamento di 

Infermieristica generale Sede Ospedale FBF "S.Giovanni Calibita"  

 

- Certificato della nomina di Professore a contratto da parte dell'Università "Tor 

Vergata" di Roma per l'anno accademico 1998/1999 per l'insegnamento di 

"Infermieristica Clinica in Sanità Pubblica" Sede Ospedale FBF "S.Giovanni 

Calibita" 

 

- Certificato della nomina di Professore a contratto da parte dell'Università "Tor 

Vergata" di Roma per l'anno accademico 1999/2000 per l'insegnamento di 

Infermieristica generale Sede Ospedale FBF "S.Giovanni Calibita"  

 

- Certificato della nomina di Professore a contratto da parte dell'Università "Tor 

Vergata" di Roma per l'anno accademico 2000/2001 per l'insegnamento di 

"Infermieristica Clinica Assistenza domiciliare " Sede Ospedale FBF "S.Giovanni 

Calibita" 

 

- Certificato della nomina di Professore a contratto da parte dell'Università "Tor 

Vergata" di Roma per l'anno accademico 2000/2001 per l'insegnamento di 

"Infermieristica Generale" Sede Ospedale FBF "S.Giovanni Calibita" 

 

- Certificato della nomina di Professore a contratto da parte dell'Università "Tor 

Vergata" di Roma per l'anno accademico 2001/2002 per l'insegnamento di 

"Infermieristica Generale" Sede Ospedale FBF "S.Giovanni Calibita" 



 

- Certificato della nomina di Professore a contratto da parte dell'Università "Tor 

Vergata" di Roma per l'anno accademico 2002/2003 per l'insegnamento di 

"Infermieristica clinica medicina generale e chirurgia generale"  corso di laurea 

per Podologi 

 

- Certificato della nomina di Professore a contratto da parte dell'Università "Tor 

Vergata" di Roma per l'anno accademico 2002/2003 per l'insegnamento di 

"Infermieristica generale"  corso di laurea in Igiene Dentale 

 

- Certificato della nomina di Professore a contratto da parte dell'Università "Tor 

Vergata" di Roma per l'anno accademico 2003/2004 per l'insegnamento di 

"Infermieristica clinica medicina generale e chirurgia generale"  corso di laurea 

per Podologi  

 

- Certificato della nomina di Professore a contratto da parte dell'Università "Tor 

Vergata" di Roma per l'anno accademico 2003/2004 per l'insegnamento di 

"Infermieristica generale"  corso di laurea in Igiene Dentale 

 

- Certificato della nomina di Professore a contratto da parte dell’Università “Tor 

Vergata” di Roma per l’anno accademico 2004/2005 per l’insegnamento di 

“Infermieristica clinica medicina generale e chirurgia generale” corso di laurea per 

Podologi 

 

- Certificato della nomina di Professore a contratto da parte dell’Università “Tor 

vergata” di Roma per l’anno accademico 2004/2005 per l’insegnamento di 

“Infermieristica generale” corso di laurea in Igiene Dentale 

 

- Certificato della nomina di Professore a contratto da parte dell’Università “Tor 

Vergata” di Roma per l’anno accademico 2005/2006 per l’insegnamento di 

“Infermieristica clinica medicina generale e chirurgia generale” corso di laurea per 

Podologi 

 

- Certificato della nomina di Professore a contratto da parte dell’Università “Tor 

vergata” di Roma per l’anno accademico 2005/2006 per l’insegnamento di 

“Infermieristica generale” corso di laurea in Igiene dentale 

 

- Certificato della nomina di professore a contratto da parte dell’Università “Tor 

Vergata “ di Roma per l’anno accademico 2005/2006 per l’insegnamento di 

“Infermieristica in neonatologia e pediatria” corso di laurea in Infermieristica 

 

 

Dichiara di aver prestato servizio presso le seguenti strutture: 

 



- Ospedale Militare Principale “Celio” di Roma dal 2 febbraio 1984 al 9 settembre 

1987 presso il 1°Reparto Medicina 

 

- Casa di Cura Villa Pia di Roma dal 1 ottobre 1989 al 31 marzo del 1990 presso il 

Servizio di Emodialisi 

 

- Ospedale Fatebenefratelli “San Giovanni Calibita” di Roma dal 9 aprile 1990 al 

23 agosto del 1992 presso il Centro di Rianimazione e Terapia intensiva, e dal 24 

agosto 1992 al  31/03/2002 presso il Servizio Emodialisi 

 

- Azienda Universitaria Policlinico Tor Vergata di Roma dal 01 aprile 2002 al 01 

maggio 2006 presso il Servizio Emodialisi in qualità di Coordinatore 

Infermieristico e dal 02 maggio 2006 a tutt’oggi presso l’area di Cardiologia in 

qualità di Coordinatore Infermieristico di area con posizione organizzativa 

 

- Dal 16 maggio 2005 al 31 maggio 2005 in comando al 50% presso la segreteria 

didattica del Corso di Laurea triennale di Scienze Infermieristiche 

 

Ulteriori titoli/certificati/attestati 

   

- Diploma di benemerenza “Terremoto Irpinia” 1980 

 

- Partecipazione assistenza terremoto Abruzzo 1984  

 

- Certificato partecipazione  al IX° congresso IPASVI 1990 

 

- Certicato di partecipazione al convegno”Droga 90” 

 

- Attestato di frequenza al II convegno regionale Aniarti 1990 

 

- Attestato di frequenza al II convegno regionale “Professioni Infermieristiche tra 

tradizione e futuro” 1991 

 

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per IP 1992 

 

- Attestato di partecipazione al corso “Formazione e Prevenzione delle malattie 

infettive trasmissibili per via ematica” 1992 

 

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento in Nefrologia ed Emodialisi 

per IP 1992 

 

- Attestato di partecipazione alla giornata di studio “L’assistenza domiciliare: ruolo 

e funzioni dei diversi operatori”-“L’infermiera e l’esercizio libero 

professionale”1993 



 

- Attestato di partecipazione ai lavori del corso-convegno “Qualità delle cure 

infermieristiche e ostetriche: la diagnosi infermieristica tra responsabilità ed 

autonomia professionale” 1994 

 

- Attestato di partecipazione alla X conferenza internazionale “Veda et tu fac 

similiter da Ippocrate al buon Samaritano” 1995 

 

-  Attestato di partecipazione al corso “Professioni Infermieristiche in ospedale alla 

prova dei DRGS: aspetti normativi e tecnici”1996 

 

- Attestato di partecipazione al corso “BLS Provider” presso ospedale FBF Isola 

Tiberina 2000 

 

- Attestato di partecipazione all’incontro su “Insufficienza renale “ presso  ospedale 

FBF Isola Tiberina 2001                   

 

- Attestato di partecipazione all’incontro su “Infezioni urinarie “ presso  ospedale 

FBF Isola Tiberina 2001                   

                                                                                         

- Attestato di partecipazione all’incontro su “La morte cardiaca improvvisa “ presso  

ospedale FBF Isola Tiberina 2001    

 

-  Attestato di partecipazione al corso di “Bioetica clinica nell’assistenza” 

pressoospedale  FBF Isola Tiberina 2001  
 

- Attestato di partecipazione alla giornata di studio “L’informatizzazione in 

dialisi:da un’esperienza le prospettive future” presso l’Azienda Ospedaliera 

S.Giovanni/Addolorata 2001 

 

- Attestato di partecipazione a ”Incontro Nefrologico all’Isola Tiberina“ presso  

ospedale FBF Isola Tiberina 2001   

 

- Certificato di partecipazione alla II Giornata di studio per Infermieri “Competenze 

infermieristiche in Dialisi: dall’ospedale al domicilio” presso l’Azienda  

Ospedaliera S.Giovanni/Addolorata 2002                 
 

 

- Attestato di partecipazione alla giornata di studio “L’infermiere e le nuove 

prospettive professionali” presso l’Azienda Ospedaliera S.Giovanni/Addolorata 

2003 

 

- Attestato di partecipazione al corso sulla “Assistenza Infermieristica al         

traumatizzato  cranio-spinale” presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico   Tor Vergata 2003 



 

- Certificato di partecipazione alla mostra convegno sui servizi sanitari “La 

centralità della persona: il Si degli Infermieri” 2004   
 

-  Attestato di partecipazione all’incontro “Lesioni da pressione: l’esperienza del  

Policlinico Tor Vergata” presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

Tor  Vergata 2004  
 

- Attestato di partecipazione all’evento “Management del Trauma Vascolare” 

presso la Scuola Trasporti e Materiali Roma-Cecchignola 2004 

 

-  Attestato di partecipazione al “Corso di Formazione per Addetti alla Gestione 

delle Emergenze” presso la Centrale Operativa del servizio Lazio 118 2004 

 

- Attestato di partecipazione  all’evento formativo “Strategie di una professione in 

evoluzione” presso il Centro Formazione e Congressi Lusan 2004   
 

- Certificato di partecipazione al corso “Ruolo della dirigenza infermieristica nella 

formazione universitaria” organizzato dal CID Orvieto 2004  

 

- Certificato di partecipazione al Coordinamento Nazionale dei Caposala “Sanità 

oggi per il domani” Bologna 2004  

 

- Certificato di partecipazione al convegno Sanit 2005:”Infermieri: esserci per 

contare “ Roma 2005 

 

- Certificato di partecipazione al convegno “Giornate Ortopediche di Tor Vergata 

sezione infermieristica “ Roma 2005 

 

- Certificato di partecipazione al convegno “La Dirigenza Infermieristica e Nuovi 

Modelli Organizzativi” Orvieto 2006 

 

 

Dichiara inoltre : 

 

- Dall’anno accademico 1995/1996 ad oggi, nell’ambito dell’attività didattica 

universitaria, ha svolto funzioni di relatore a numerose tesi al D.U. in Scienze 

infermieristiche/per Infermiere e al Corso di Laurea in Infermieristica presso 

l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

 

- Di avere effettuato pubblicazioni dal 2002 al 2005. 

 

Roma 06 Settembre 2006 

 

                                                                               In fede 

                                                                    Dott.ssa D.A.I. Antonia Fierro 



 

 

  

 

 

  

 

 

             

    
  


