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CURRICULA VITAE  

CASINI MARIA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum  Professionale 
 

 

 Assistenza domiciliare infermieristica in regime libero-professionale peer conto della ASL 

RM/G nel periodo   1988-1991  

 

 Sostituzione , con la qualifica di Infermiere Professionale, presso il reparto di medicina 

dell’Ospedale SS. Salvatore di Palombara S. dell’ASL RM/G , nel periodo    03/09/1989  - 

03/03/1990 

 

 Incarico permanente quale vincitrice di Concorso Pubblico presso la ASL RM/G  :   

                   -Dal 08/03/1991 AL 31/07/2006  con la qualifica di Infermiera 

 Marzo 1991-giugno 1994 presso il reparto di chirurgia generale 

dell’Ospedale SS. Salvatore di Palombara S. 

 Giugno 1994-luglio 2006 presso il reparto Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. 

Salvatore di Palombara S. 

                   -Dal 01/08/2006 a tutt’oggi con la qualifica di Ostetrica   

 Agosto 2006-novembre 2006 presso il consultorio familiare di Guidonia 

 Dicembre 2006 a tutt’oggi presso la Sala Parto dell’Ospedale S. Giovanni E. di 

Tivoli 

.  

 Incarico di Coordinatrice F.F. del reparto di Pronto Soccorso e Accettazione dell’Ospedale 

SS: Salvatore di Palombara S.  ASL RM/G, nel periodo  Aprile 2002-Maggio 2003   

 

 Docenza per conto dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata, Roma, presso la sede 

Fatebenefratelli Ospedale San Giovanni Calibita, nel corso di laurea triennale in Ostetricia       

AA    2005/2006 

 

 Docenza per conto dell’Università degli studi di Napoli Federico II , nel corso di laurea in 

Ostetricia     AA   2005/2006 

 

 Professore a contratto presso l’Università di Roma  “La Sapienza”  facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Corso di Laurea di I livello in Infermieristica , sede Ospedale S. Pietro – 

Fatebenefratelli, III anno  C.I.  di metodologia della Ricerca-teoria del Nursing  (MED/45) ,  

            ANNO ACCADEMICO 2007-2008 

ANNO ACCADEMICO 2008-2009  

ANNO ACCADEMICO 2009-2010  

ANNO ACCADEMICO 2010-2011  

ANNO ACCADEMICO 2011-2012 

ANNO ACCADEMICO 2012-2013 

Luogo e  Data di nascita Roma, 16/01/1965 

Codice Fiscale CSNMLN65A56H501D 

residenza Guidonia Montecelio, Via Romana, 47 

telefono 0774/510820   3927099552 

Indirizzo e-mail e.casini@tiscali.it  mec.casini@alice.it  
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 Professore a contratto presso l’Universita di Roma  “La Sapienza”  facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Corso di Laurea di I livello in Infermieristica pediatrica , sede Ospedale S. Pietro 

– Fatebenefratelli, III anno  C.I.  di metodologia della Ricerca-teoria del Nursing  (MED/45) 

ANNO ACCADEMICO 2009-2010  
 

 Iscritta al collegio IPASVI di Roma dal 03/10/1988 a tutt’oggi 

 

 Iscritta al collegio delle Ostetriche di Roma da 05/12/2001 a tutt’oggi 

           

 Relatore di  18  tesi presso l’Università di Roma  “La Sapienza”  facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Corso di Laurea di I livello in Infermieristica , sede Ospedale S. Pietro – 

Fatebenefratelli  

 

  

Curriculum Formativo 
 

formazione permanente 
 

 Laurea specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche , conseguita in data  
18/12/2006 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata , con la votazione   110/110 e lode  

 

 Master  di  I  livello in management infermieristico per le funzioni di coordinamento       
            conseguito il 07/07/2009  presso l’Università degli studi di Roma   “Tor Vergata”, sede  

             Celio  

             

 Laurea triennale in Ostetricia conseguita in data 11/12/2002 PRESSO LA FACOLTA’ DI 

MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’    presso la facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata , con la votazione 109/110 

 

 Diploma Universitario per ostetrica/o  conseguito nel 2001  presso la facoltà di medicina e 

chirurgia   dell’università  degli studi di Roma –Tor Vergata- con la votazione 107/110 

 

 Diploma di Infermiere Professionale   conseguito nell’anno scolastico   1987-1988  presso 

la scuola regionale per Infermieri Professionali   U.S.L. RM/26  Tivoli-Roma- 

 

 Diploma di maturità Scientifica, conseguito nell’anno scolastico   1982-1983  presso il 

Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana di Guidonia-Roma- con la votazione 48/60 

 

Formazione continua     
In regola con la situazione crediti ECM  dovuti fino ad oggi. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

 Ottima performance nell’uso dei principali pacchetti applicativi di Microsoft Office ( Word, 

Pover Point, Publisher , Excel, ecc.) 

 Ottima performance nell’uso del programma applicativo GIPSE in uso nei reparti di Pronto 

soccorso dell’azienda RM/G 

 Ottima performance nell’uso di tutte le più  comuni applicazioni informatiche (web,posta 

elettronica, programmi vari di gestione del computer e delle varie periferiche come 

stampanti, scanner, fax,  fotocamere digitali, ecc) 

 Ottima conoscenza della lingua francese scritta e parlata 

 Buona conoscenza dell’inglese scientifico scritto 

 Sufficiente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

 Patente di guida B 

 In possesso di requisiti tecnici per l’Espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” 

(FREQUENZA AL CORSO ANTI- INCENDIO PRESSO ASL RM/G ) 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Autorizzo la trattazione dei dati ai sensi del dr. Lg num.196/2003 

 

 

Tivoli, 7 settembre  2013 

 

 

                                                                                     Maria Elena Casini 

 

 

 

__________________________________                                                                                        


