
CURRICULUM   VITAE  
di 

CIMINO   MIRIAM 

Dati personali 
Data di nascita :  07 \ 08 \ 1974 
Luogo di nascita :   CEPRANO   Provincia di  Frosinone 
Nazionalità :  Italiana 

 
Iscrizione all’Albo 

   Albo Professionale per Infermieri della provincia di Frosinone dal 
04/01/2006  con       
   posizione n° 3646 

 
 
Studi  Universitari 
 
Iscritta presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”   Iª Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in “Infermieristica”  sede di Cassino dall’a.a. 
2002/2003  all’a.a. 2004/2005. 
  Laureata il   30/11/2005     con la votazione di   110 e lode/110 e lode 
 
 Titolo della tesi :Ruolo e funzioni dell’Infermiere nella prevenzione della Sindrome 

del Burnout 
 
Iscritta presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Iª Facoltà di Medicina 
e Farmacia, Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
sede di Roma (Policlinico Umberto I) dall’a.a.2009/2010 all’a.a.2010/2011. 
 
 Laureata il   23/04/2012 con la votazione di   107/110 e lode. 

Titolo della Tesi: Evoluzione dei modelli organizzativi infermieristici in ambito 
riabilitativo”   . 

Master in Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie conseguito il 11-
12-2015 presso   “La Sapienza” Iª Facoltà di Medicina e Farmacia. 

Masterizzata con la votazione di 110 e lode. 

Titolo della Tesi: Indagine conoscitiva della percezione del benessere organizzativo 
in una clinica riabilitativa di Roma: come il coordinatore infermieristico influenza il 
clima organizzativo. 

Dichiaro di essere stata relatrice di numerose tesi.                            

 



 
Altre informazioni                     
 
 
 
Dipendente della Fondazione Santa Lucia dal 23-01-2006 al 15-02-2016, ruolo di 
infermiere professionale categoria D. Qualificata con concorso interno, per titoli ed 
esami, delibera n°26|09 del 06|11|2009. Dal 16-02-2016 al 15-02-2017, facente parte 
della Direzione Scientifica della Fondazione Santa Lucia, con ruolo di tutor didattico. 
 
 
Dipendente dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata dal 16-02-2017 al 
15-02-2018, ruolo di infermiere professionale categoria D. 
 
 
Dipendente dell’ASL Frosinone dal 16-02-2018 ad oggi, ruolo di infermiere 
professionale categoria D. 
 
 

1. dichiaro di aver insegnato (come sostituzione) Infermieristica II presso 
l’Università ‘’Tor Vergata” di Roma nell’anno accademico 2010/2011, 
sede I.R.R.C.S. Fondazione Santa Lucia. 

2. dichiaro di aver insegnato BIOETICA presso l’Università ‘’Tor Vergata” 
di Roma nell’anno accademico 2013/2014, sede I.R.R.C.S. Fondazione 
Santa Lucia. 

3.  dichiaro di aver insegnato ETICA presso l’Università ‘’Tor Vergata” di 
Roma nell’ anno accademico 2014/2015, sede I.R.R.C.S. Fondazione 
Santa Lucia. 

4. dichiaro di aver insegnato ETICA presso l’Università ‘’Tor Vergata” di 
Roma nell’ anno accademico 2015/2016, sede I.R.R.C.S. Fondazione 
Santa Lucia. 

5. dichiaro di aver insegnato ETICA presso l’Università ‘’Tor Vergata” di 
Roma nell’ anno accademico 2016/2017, sede I.R.R.C.S. Fondazione 
Santa Lucia. 

6. dichiaro di aver insegnato ETICA presso l’Università ‘’Tor Vergata” di 
Roma nell’ anno accademico 2017/2018, sede I.R.R.C.S. Fondazione 
Santa Lucia. 

7. dichiaro di aver insegnato tirocinio presso l’Università ‘’Tor Vergata” di 
Roma nell’ anno accademico 2017/2018, sede I.R.R.C.S. Fondazione 
Santa Lucia. 
dichiaro di avere conseguito i seguenti crediti formativi per la formazione 
continua in medicina; 

• “l’accoglienza ai pazienti stranieri in lingua inglese” n 12 CF 
• “ sicurezza e prevenzione dei rischi nell’usodi internet e posta 

elettronica”n 13 CF 
• “gestione dell’emergenza sanitaria durante un atto terroristico” n 12CF 
• “musico terapia , comunicazione e linguaggio non verbale” n 14 CF 



• “utilizzare internet e la posta elettronica(2°livello) n 12 CF 
• “basic life support defibrillation” n 10 CF 
• “ prevenzione delle infezioni ospedaliere in riabilitazione , focus sulle 

infezioni urinarie” n 7 CF 
• “aspetti gestionali e procedure nel trattamento riabilitativo e nutrizionale 

del paziente disfalgico” n 5 CF 
• “la competenza comunicativa strumento di lavoro per l’operatore 

sanitario” 
          n  11 CF 

• “ La cartella infermieristica , strumento per una migliore assistenza 
                       n 13CF 

• “ il drenaggio linfatico manuale”n 11 CF 
• “accoglienza dei pazienti stranieri in lingua inglese” n 13 CF 
• “ la cartella infermieristica” n 11 CF 
• BLSD anno2008 
• BLSD anno 2018 
• ALS 
• ILS 
• Assistenza al paziente disfalgico n 4.5 CF 
• Sicurezza sul lavoro 2014 
• Sicurezza sul lavoro 2017 
• Gestione del paziente diabetico. 
• Corso per addetto antincendio  (anno 2015). 

ai sensi dell'art.15 della Legge 12/11/2011 n.183, le certificazioni rilasciate dalla 
Pubblica Amministrazione, riguardante stati, qualità e fatti sono costituite dalle 
dichiarazioni di cui gli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000. 
                                                                                      CIMINO MIRIAM 


