FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail

RAMINI SABRINA
sabrina.ramini@ptvonline.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24/06/2013 a tutto oggi
Policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81 Roma 00133

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 9-08-2006 al 23/06/2013
Policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81 Roma 00133

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Azienda ospedaliera
Collaboratore professionale sanitario infermiere
Infermiere presso l’Area Sviluppo e Promozione Attività Cliniche – Direzione
Infermieristica e delle Professioni Sanitarie

Azienda ospedaliera
Collaboratore professionale sanitario infermiere
Infermiere presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica - Area di Cardiologia
Dal 15-07-2006 al 8-08-2006
Polo Ospedaliero San Giacomo in Augusta, Via del Corso 494, Roma 00186
ASL Roma/A
Collaboratore professionale sanitario infermiere
Infermiere presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica - Area di Cardiologia
Dal 3/11/2000 al 15-07-2006
Polo Ospedaliero San Giacomo in Augusta, Via del Corso 494, Roma 00186
ASL Roma/A
Collaboratore professionale sanitario infermiere
Infermiere presso l’U.O. Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva ed Epatologia
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 5/06/2000 al 15/08/2000
Polo Ospedaliero Sandro Pertini, Via dei Monti Tiburtini 385, Roma 00157

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14/06/1999 al 4/06/2000
Polo Ospedaliero San Giuseppe, Viale XXIV Maggio, Marino (RM) ,00047

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996 al 10/06/1999
Studio Infermieristico Professionale, Largo Febo 11 – Roma 00186

ASL Roma/B
Collaboratore professionale sanitario infermiere
Infermiere presso il Dipartimento di Emergenza e Accettazione

ASL Roma/H
Collaboratore professionale sanitario infermiere
Infermiere presso la U.O. Ortopedia e Traumatologia e successivamente presso la U.O.
Ginecologia e Ostetricia

Studio professionale
Libero professionista
Infermiere dedicato alle attività di assistenza domiciliare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Anno Accademico 2017-2018
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà Medicina e Chirurgia
Competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo in risposta ai problemi
prioritari di salute della popolazione e ai problemi di qualità dei servizi. Assessment, nella
programmazione e gestione del personale dell'area sanitaria, sia delle esigenze della
collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia
dell'innovazione tecnologica ed informatica, anche con riferimento alle forme di
teleassistenza o di teledidattica, sia della pianificazione ed organizzazione degli interventi
pedagogico-formativi nonché dell'omogeneizzazione degli standard operativi a quelli
della Unione Europea
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Laurea II livello (degree)
Anno Accademico 2006-2007
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà Medicina e Chirurgia
Formazione avanzata per l'acquisizione di competenze specifiche nell'area gestionaleorganizzativa, che si focalizza sull'interazione fra persone e contesto di lavoro.
Master Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento
Master I livello
11/11/2005
Italian Resuscitation Council
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•
Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di Direttore di Corsi Istruttori di Base è una formazione avanzata che abilita a
governare i corsi in qualità di Direttore in base alle linee guida dell’Italian Resuscitation
Council.
Direttori CIBa (Corso Istruttori Base) IRC

25/04/2004
Italian Resuscitation Council
Competenza professionale che abilita ad erogare corsi di formatone BLS (Adulto e
Pediatrico) sanitari e laici, in base alle linee guida European Resuscitation Council. Il
percorso formativo prevede l’acquisizione delle competenze:


per l’insegnamento ed il training degli esecutori attraverso scenari specifici con
sequenze di role-play e di simulazione;



specifiche relative alla metodologia della learning conversation, come approccio
più diretto al feedback (narrativo e riflessivo) durante la simulazione e favorire
l’apprendimento nonché l’uso delle abilità tecniche e non tecniche (TS, tecnical
skills; NTS, non-tecnical skills);



necessarie per il “Supporto ai discenti” con importanti prospettive riguardanti il
mentoring (tutoraggio) dei candidati.

Istruttore BLSD IRC

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

07/06/2003
Italian Resuscitation Council, Centro di Riferimento (CdR) IRC ROM-EUR/ACO-SFIN
dell’Ospedale San Filippo Neri, Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Competenza professionale nella rianimazione cardio-polmonare di base in soggetti adulti
ed uso del defibrillatore semi-automatico esterno

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Esecutore BLSD IRC

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

24/06/2001
Italian Resuscitation Council, Centro di Formazione (CdF) IRC EMT+ Roma Urgenza,
Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Competenza professionale nell’uso, in soggetti adulti sottoposti al BLS, del defibrillatore
semi-automatico esterno

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Esecutore BLS-DP IRC

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

8/04/2001
Italian Resuscitation Council, Centro di Formazione (CdF) IRC EMT+ Roma Urgenza,
Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Competenza professionale nel mantenimento delle funzioni vitali di base (Basic Life and
Defibrillation)

• Qualifica conseguita

Esecutore BLS IRC
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

30/05/1999
Centro di Formazione EMT+ Roma Urgenza, Roma
Competenza professionale nella gestione del soggetto politraumatizzato nelle
emergenze extra-ospedaliere (Pre-Hospital Trauma Care)
Esecutore PHTLS

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

20/10/1999

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

28/06/1996
Scuola per Infermieri Professionali “San Giuseppe”, Viale XXIV Maggio snc – Marino
(RM), 00047
Competenza professionale in nursing tale da svolgere in autonomia attività dirette alla
prevenzione, cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando funzioni
individuate dalle norme vigenti ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
dell’assistenza nell’età evolutiva, adulta e geriatrica.
Infermiere Professionale
Equipollente Laurea I livello in Infermieristica (bachelor)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Centro di Formazione EMT+ Roma Urgenza, Roma
Competenza professionale nella gestione delle emergenze mediche nel territorio
Corso di perfezionamento in Medicina di Emergenza nel territorio

Anno Scolastico 1991-1992
Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra”, via dell’Acqua Acetosa, 8/A – Ciampino (RM)
Capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali sociali e/o metodologiche
in situazioni di lavoro o di studio, nonché nello sviluppo professionale e personale di
apprendimento comune, diviso nelle cinque aree tematiche specifiche (metodologica,
logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, matematica e
tecnologica)
Diploma di Maturità Scientifica

È in regola col Programma Nazionale ECM (Educazione Continua in Medicina).
-

-
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Conoscenza e gestione di processi assistenziali in area cardiologica anche di tipo
intensivo, ostetrico-ginecologica, malattie dell’apparato digerente ed ortopedicatraumatologica.
Conoscenza e gestione dei device di immobilizzazione per la gestione del malato
politraumatizzato.
Dal 2016 è impegnata nella diffusione del progetto Kids Save Life supportato dalla
World Health Orgazination organizzando eventi formativi e informativi “Un pic-
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-

-

-

Dal 10 gennaio 2014 al 2017 membro del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto
Manovre Salvavita della Croce Rossa Italiana in qualità di Formatore.

-

22/12/2011 assistenza sanitaria per trasporto umanitario internazionale per la CRI.
Il 8/02/2008 ha conseguito l’Attestato di Istruttore Manovre di Disostruzione
Pediatrica, presso il Comitato Regionale Lazio (Castelnuovo di Porto - Roma)
Il 04/05/2008 ha conseguito l’Attestato di Istruttore PS. TI, presso il Comitato Locale
CRI di Marino (RM).
Il 7/02/2008 ha conseguito l’Attestato di Istruttore PBLSD (Pediatric Basic Life
Support and Defibrillation), presso il Comitato Regionale Lazio (Castelnuovo di Porto
- Roma)
Il 28/03/2007 Attestato di partecipazione in qualità di Relatore/Tutor al Corso di
Formazione Teorico/clinico nell’Area Cardiologia sul tema “ECG, Aritmie e Nursing”
organizzato dal Policlinico di Tor Vergata.
Dal 2006 collabora in qualità di Istruttore, Direttore Corsi e Formatore Nazionale Full
D (disciplina Basic Life Support and Defibrillation adulto e pediatrico) per la Croce
Rossa Italiana ai Corsi e/o Giornate Formative su tutto il territorio nazionale
Il 16/12/2006 ha partecipato alle Giornate Formative sugli “Aspetti sanitari, umani e
sociali delle Emergenze” presso la Scuola Assistenti Sanitari di Roma.
Il 25/11/2006 ha partecipato alla Giornata di Studio ed Aggiornamento presso il
Comitato Centrale di Croce Rossa Italiana (CRI) sulla “Defibrillazione precoce: linee
guida, formazione e normative”.
Il 05/10/2006 ha conseguito l’Attestato del Corso di Retraining come Istruttore BLSD
secondo le Linee Guida IRC 2005, rilasciato dal Centro di Riferimento Rom-Eur/AcoSfin D.E.A. Osp.S.Filippo Neri-ROMA.
Il 22-24/09/2006 presso Comitato Regionale CRI del Molise ha partecipato alla XIV
Gara Nazionale di I° Soccorso in qualità di Giudice Master.
Il 22/04/2006 ha conseguito l’Attestato di Operatore Trasporto Infermi (OTI) della
Croce Rossa Italiana.

-

-

-

-

-

-

-
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nic…mozzafiato” (modello formativo dell’Italian Resuscitation Council) presso il la
Fondazione Policlinico di Tor Vergata per i figli dei dipendenti.
Nei giorni 13-14/10/2017 ha partecipato al Congresso Nazionale 2017 IRC presso il
Centro Congressi “Magazzini del Cotone”, sito nel porto antico di Genova:
“dall’Evidenza ai Trattamenti Futuri”
Nei giorni 13-19/02/2016 ha partecipato al Corso di aggiornamento sulla Professione
Infermieristica: “Formazione Blended in infermieristica” tenutosi presso il Collegio
IPASVI di Roma
Il 7/11/2016 ha partecipato al Congresso Nazionale IRC – Le nuove linee guida 2015
della rianimazione cardiopolmonare organizzato dall’IRC
Dal 11 gennaio 2015 Formatore Nazionale TSSA (Trasporto Sanitario e Soccorso in
Ambulanza) ha collaborato al processo di riqualifica degli Istruttori CRI;
Il 5/11/2015 Attestato di partecipazione al Corso di “Aggiornamento Direttori e
Istruttori corsi IRC” organizzato dall’IRC tenutosi a Parma

Il 12/11/2005 ha conseguito l’Attestato di partecipazione alla Riunione di
aggiornamento Istruttori sulla metodologia didattica tenutosi a Bari presso Villa
Romanizzi Carducci, curato dall’Italian Resuscitation Council.
Il 23/07/2005 conseguimento certificato di Istruttore BLSD presso la Croce Rossa
Italiana, Comitato Regionale Lazio. Collabora da tale data come Istruttore e
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-

-

-

INCARICHI DI NATURA
PROFESSIONALE RICOPERTI

-

-

-

DOCENZE UNIVERSITARIE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Ruolo
A.A.

MADRELINGUA

Formatore BLSD nei corsi tenuti dal Comitato Regionale Lazio, seguendo il
programma di formazione ed addestramento del Progetto BLSD.
Il 27/11/2003 conseguimento dell’attestato del “Avvicinamento all’aeromobile”,
tenutosi presso il Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile a Tor Vergata
(Roma).
Nel 2003-04 docente nei Corsi di Primo Soccorso ai sensi del D.Legs. 626/94 e
successive modifiche presso la Scuola Assistenti Sanitari della CRI. Questo incarico
è riferito al progetto formativo definito dalla Convenzione tra CRI-Comitato Centrale
e MIUR – Ufficio Regionale de Lazio – Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore
“Alessandro Volta” (Roma).
Ha prestato servizio come Volontario al Campo di Accoglienza nel Giubileo –
Giornata Mondiale della Gioventù, 5-21 agosto 2000.
Il 1/07/2000 ha conseguito l’Attestato di Monitore (Istruttore di Primo Soccorso)
rilasciato dalla Croce Rossa Italiana.
8/04/2020 rappresentante dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma ella
Commissione per la prova finale coso Laura di I livello in Infermieristica II° sess.A.A.
2018/19 (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”).
Dal 2013 al 2018 è stato membro del Gruppo di studio Assistenza Tecnica e
Infermieristica in Cardiologia della Società Italiana di Cardiologia
Dal 1°dicembre 2007 al 2008 ha ricoperto la funzione di “Infermiere Sperimentatore”
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Tor Vergata nell’ambito del
“Progetto Michelangelo” per definire ed implementare le strategie di verifica e
valutazione nella qualità delle cure cardiologiche offerte nella Regione Lazio a
persone con infarto miocardio acuto ST-sopra-slivellato (STEMI); responsabile del
progetto è LAZIOSANITA’-AGENZIA DI SANITA’ PUBBLICA.
Dal mese di dicembre 2009 al 2010 ha partecipato al Gruppo di Lavoro
multidisciplinare (in qualità di referente) per la sperimentazione e l'implementazione
della Documentazione Sanitaria nell'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica
(Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata).

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Scienze Infermieristiche 5: Infermieristica Generale –Organizzazione Professionale
Professore a contratto
2019/20
ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
DISCRETA
SUFFICIENTE

Dal 20/10/1998 svolge servizio attivo nell’Associazione della Croce Rossa Italiana

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
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in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buona la capacità di lavorare in team multidisciplinare acquisita sia attraverso
l’esperienza professionale nel campo dell’attività clinica, dell’emergenza sanitaria e della
formazione di gruppi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 27 gennaio 2013 ad oggi Referente/Coordinatrice del Progetto Manovre Salvavita
presso Croce Rossa Italiana.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Ha acquisito una specifica formazione per la gestione delle attività di tutoring, in
particolare per aver seguito specifici percorsi formativi anche di formazione sul campo,
come guida del tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche
presso la Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma dal 4/03/2014.
Dal 2013 Direttore Corsi e Referente del Centro di Formazione IRC Policlinico Tor
Vergata (RM), dove svolge, segue e cura le attività di formazione specifica (corsi diretti,
vedi allegati estratti dal portale online di IRC, www.ircouncil.it)
Dal 11 giugno 2011 al 30 giugno 2012 ha ricoperto il ruolo di Vice Commissario Vicario
del Gruppo Volontari del Soccorso della Croce Rossa Italiana di Ciampino (RM).
Dal 2008 al 2013 Referente del Centro di Formazione dell’Italian Resuscitation Council
“SOS Angeli del Soccorso”, dove ha svolto, seguito e curato le attività iformative
specifiche (corsi diretti vedi allegati estratti dal portale online di IRC, www.ircouncil.it)
Dal 2008 al 2009 ha collaborato con il Centro di Formazione dell’Italian Resuscitation
Council “ABC-DAE” in qualità di Istruttore BLSD
Dal 2007 al 2008 ha collaborato con il Centro di Formazione dell’Italian Resuscitation
Council “Life Restart”

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA CONOSCENZA DEL COMPUTER (SISTEMA WINDOWS ED APPLE) E DELLE ATTREZZATURE
PROFESSIONALI SPECIFICHE.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buone le competenze per la navigazione internet e consultazione banche dati
informatizzate.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha migliorato e valorizzato la propria sensibilità e le proprie competenze seguendo
diversi percorsi di formazione, di attività e di missioni umanitarie nell’ambito del
volontariato; svolge servizio attivo e formazione specifica dal 20/10/1998.

Competenze non precedentemente
indicate.

Ha ricevuto un Encomio per il servizio prestato nell’ospedale da campo allestito in
Paganica (AQ) durante la maxi-emergenza di Protezione Civile del terremoto dell’Aquila
(2009)

PATENTE O PATENTI

Patente Tipo B (civile)

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 E ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Data

26/11/2020
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Firma
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