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Europass 

  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Arianna Camilloni  

Indirizzo(i) Via Casal Bernocchi, 73- 1° piano Corso di Formazione M.M.G. 
cap. 00125 Roma (Ufficio) 
 ASL ROMA 3 Dipartimento Cure Primarie 

Telefono(i) +39 06 5648  7407   

Fax +39 06 5648  
 

E-mail arianna.camilloni@gmail.com oppure arianna.camilloni@aslroma3.it 

  

Cittadinanza Italiana/ Statunitense 

  

Occupazione desiderata 
Settore professionale 

Sanitario 

  

Esperienza professionale  

  

Date 1/3/2001 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Infermieristico conferito il 26/4/07, affidato dal 21/5/07; di 
recente assegnata al corso di Formazione Medici di Medicina Generale, 
precedentemente nell’ area territoriale Consultori Mun XII, Coordinatore 
didattico al CdL Infermieristica e tutt’ora professore a contratto 
universitario; Infermiera presso la Medicina Specialistica Mun. XV, presso 
UO Nefrologia e Dialisi Osp. G.B. Grassi, Infermiera presso il DEA G.B.G. 

Principali attività e 
responsabilità 

Attualmente compiti di segreteria didattica. In precedenza gestione ed 
organizzazione del personale e dei servizi negli 8 ambiti essenziali in cui 
deve operare il consultorio familiare indicati nel DCA n°UOO152 del 
12/5/14, Pianificazione attività formativa e tutoraggio clinico, Insegnamento 
accademico, Assistenza diretta all’utenza sul territorio attraverso 
l’ambulatorio infermieristico e ambulatori specialistici, Infermiera 
specializzata nel trattamento dialitico, Infermiera di Triage. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Asl Roma D Via Casal Bernocchi 73 00125 Roma 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date 23/9/00 al 28/2/01 

Lavoro o posizione ricoperti Infermiera Strumentista in sala operatoria, Infermiera presso il DEA 

Principali attività e 
responsabilità 

Infermiera Strumentista Blocco Operatorio Oncologia, Toracica ed 
Oculistica, Infermiera di Triage 
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Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ACO San Filippo Neri, Via G. Martinotti, 20 00135 Roma 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date 01/06/1998 al 22/9/00 (Osp. S. Carlo di Nancy)  
01/10/1996 al 01/03/1998 (Coop Socio Sanitaria III Millennio)  

Lavoro o posizione ricoperti Infermiera Strumentista, Infermiera di reparto chirurgia 
Consulente Tecnico della Qualità per “Sca Hygiene – Tena”, Servizio 
Sanitario Aziendale Enel Legge 626/94, Infermiera presso comunità di cura 
psichiatrica per ragazzi “M. Gozzano” Asl Roma B 

Principali attività e 
responsabilità 

Infermiera 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ospedale Generale di zona S. Carlo di Nancy Via Aurelia, 275 00165 Roma 
Coop Socio Sanitaria III Millennio  Via Flavio Domiziano 00145 Roma 

Tipo di attività o settore Sanità 

Istruzione e formazione  

  

Date 01/11/2011 inizio 26/03/15 fine 

Titolo della qualifica rilasciata Dottoranda in Sanità Pubblica e Microbiologia  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Titolo dell’elaborato finale “Studio multicentrico sul dolore cronico non 
oncologico” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Roma La Sapienza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

PhD Public Health Sciences and Microbiology 

Date 14/01/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Master in management infermieristico per le funzioni di Coordinamento 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Titolo dell’elaborato finale “La formazione come spinta al cambiamento: 
ruolo strategico del coordinatore nel blocco operatorio” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Roma La Sapienza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master votazione 110/110 e lode 

Date Aprile 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Infermieristica 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Titolo della Tesi “Health Technology Assessment (HTA) come strumento di 
supporto ai processi decisionali in Sanità. Il Progetto defibrillazione precoce 
in un’area urbana” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Roma Tor Vergata 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Specialistica votazione 110/110 e lode 
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Date 21 marzo 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Scuola Diretta a fini speciali di Dirigenti e Docenti di Scienze 
Infermieristiche  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Titolo della Tesi “Gestione ed organizzazione di un servizio sperimentale 
pediatrico di biomeccanica dell’handicap”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi dell’Aquila 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma Universitario DDSI (direttiva del Consiglio Universitario 
Nazionale) votazione 70/70 e lode 

                            Altri 
requisiti culturali posseduti 

Corso di Formazione Professionale IDI—Tor Vergata Ass.za Chir.ca in 
Sala Operatoria con esame finale A.A.1998/99 
 I° Corso di Chirurgia Ginecologica di base per Infermiere per un tot. di  
48 ore, impegno su 5 gg, con esame finale Dic.1998 
Corso di Medicina d’Emergenza nel Territorio con esame finale anno 
formativo 1997/98 
Diploma Universitario per Infermieri (D.U.) presso T. Vergata 1/4/1998, 
successivo al titolo di Inf. Professionale ASL RmC 1996 
Esecutore BLSD I.R.C. con totale di 5 corsi (2002, 2003 specifico 
pediatrico, 2005, 2006 e 2016) con prove di valutazione finale 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua Inglese   C1  C2  C1  C1  C1 

Lingua Spagnolo   A2  A2  A2  A2  A1 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza della Suite di Office Automation Microsoft (Word, Excel, 
Power Point e Outlook Express); 
Uso quotidiano del personal computer ed Iphone; pregressa frequenza di 
corsi presso la società informatica GPL Software Pomezia (Roma) e training 
per l’uso dei sistemi informatici e dei software applicativi del Centro di 
Emodialisi (Sined s.r.l., Dialmaster s.p.a. e Belco s.p.a.) 

  

Patente Patente di guida cat. B 
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  Capacità e Competenze altre Diplomata scuola superiore pedagogica indirizzo montessoriano (5 anni). 
Assistente di volo, con regolare abilitazione Civilavia ed esercizio per alcuni 
anni della relativa funzione su voli di medio e lungo raggio. 
Attività di volontariato a favore dell’infanzia e dell’ospedale pediatrico 
Bambino Gesù. 
Costante attività di insegnamento e formazione accademica e non accademica 
in materie infermieristiche e sanitarie dall’ 1/11/2002 ad oggi (A.A. 2020-
21);Relatore di 26 tesi C.d.L. Infermieristica e Master; commissaria IPASVI 
per esami finali abilitazione per Infermiere 16 convocazioni; relazioni in 
svariati convegni o seminari o giornate di studio per un totale di 10 eventi; un 
totale di 21 pubblicazioni scientifiche su riviste o atti di convegno o testi; 
frequentatrice assidua di corsi e convegni attinenti la professione, in 
ottemperanza agli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente per un 
totale di 126 attestati conseguiti fra corsi ECM e non ECM. 

 

 
La sottoscritta Camilloni Arianna nata a Roma il 17/07/1971 residente a Roma, consapevole delle sanzioni penali 
in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate nell’art. 76 D.P.R.445 del 28/12/2000, 
dichiara che quanto è scritto sul presente curriculum - contenente i dati personali, l’anzianità di servizio, 
l’elenco dei titoli di studio, delle qualifiche professionali,dei corsi di formazione svolti, dei corsi di 
aggiornamento seguiti, delle altre esperienze di lavoro effettuate –è veritiero. 
Ai fini della corretta valutazione della propria attività ed esperienza maturata nonché del proprio 
curriculum formativo, professionale e culturale, la sottoscritta dichiara inoltre che i documenti ed i titoli 
menzionati e/o allegati in fotocopia sono in mio possesso e possono essere visionati ove ne fosse fatta 
richiesta.      
 
Roma, 28 aprile 2021 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 
 

Firma Arianna Camilloni 

 


