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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCIALO’ Gennaro 
Indirizzo   Viale della Libertà n°10. 03023 Ceccano (FR) 
Telefono  +397761938027 – tel. mobile +393473650420 

Fax  +397761938022   
E-mail  Professionale: gennaro.scialo@torvergatasora.it 

Personale: gennaro.scialo@gmail.com 
WEB – www.torvergatasora.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data e luogo di nascita  03 Agosto 1961 a Roma 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 13 ottobre 2008 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL Frosinone  

• Tipo di azienda o settore  ASL 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Esperto Cat. DS 3 – Direzione Sanitaria di 

Presidio – Sora a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Corso di Laurea 1° liv in Infermieristica Sede di Sora (FR) 

• Date (da – a)  Dal 16 Gennaio  2007 al 13 ottobre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL Frosinone  

• Tipo di azienda o settore  ASL 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Esperto Cat. DS 3 – Direzione Sanitaria di 
Presidio – Sora a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività di Coordinamento formazione post base professioni sanitarie 
• Date (da – a)  Dal 1997 al 09.02.2007. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 118 FROSINONE via Armando Fabi snc Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  ARES 118 Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere  Esperto Cat. DS 2 

• Principali mansioni e responsabilità  Caposala/Coordinatore a tempo indeterminato 
• Date (da – a)  Dal 23.09.1992 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.L. FR/4 di Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  Centro Didattico Polivalente 
• Tipo di impiego  Operatore professionale 1^ Cat. Coordinatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Caposala Didattico 
• Date (da – a)  dal 12.06.1985 al 23.09.1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Frosinone U.S.L. FR/4 
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• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero "Umberto I° 
• Tipo di impiego  Infermiere Professionale a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere Divisione di Medicina Generale 
• Date (da – a)  dal 01.09.1981 al 23.09.1992  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Frosinone U.S.L. FR/4

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero "Umberto I° 
• Tipo di impiego  Infermiere Professionale a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere Divisione di Urologia 
• Date (da – a)  Dall’A.S. 1990/1991 all’A.S. 1993/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.L. FR/4 di Frosinone

• Tipo di azienda o settore  Centro Didattico Polivalente di Frosinone 
 

• Tipo di impiego  Docente incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Tecniche Infermieristiche 1°-2°-3° Anno do corso 

• Tipo di impiego  Docente di Igiene della persona 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente Corso  O.T.A 

• Date (da – a)  Dall’ Anno Accademico 1993/94 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente per la Disciplina Med. 45 – 2°Anno di Corso C.I. Infermieristica clinica in medicina 

generale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente incaricato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Sede di Sora 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente per la Disciplina Med. 45 – 2°Anno di Corso C.I. Infermieristica clinica in medicina 

generale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente incaricato 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 1999/2000 all’A.A. 2000/2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - CIFAPS 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente per la Disciplina Med. 45 – infermieristica clinica medica d’urgenza Corso 

Complementare di perfezionamento in  emergenza e urgenza territoriali  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente incaricato 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 2006/2007 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Sede di  Sora Corso di Laurea I° livello in 

Infermieristica  
Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Docente incaricato disciplina MED. 45. -  1° Anno do Corso 
• Principali mansioni e responsabilità  C.I. Metodologia della Ricerca Infermieristica Master I livello Management infermieristico per le 

funzioni di coordinamento – 1,5 CFU 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Sede di Sora   

Tipo di azienda o settore  Università 
Tipo di impiego  Docente incaricato per la disciplina MED. 45. 2° anno di Corso - Metodologia della Ricerca C.I. 

Igiene Epidemiologia Statistica e Informatica – 1,5 CFU 
• Date (da – a)  Anno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL Frosinone 

Tipo di azienda o settore  Struttura Semplice ASL Frosinone 
Tipo di impiego  Docente incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Corso di riqualificazione per Operatore Socio Sanitario organizzazione dei servizi 
sanitari ed aspetti giuridici della professione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  08.07.1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Conseguimento del Diploma di Infermiere Professionale presso la Scuola Infermieri 

Professionali di Frosinone 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Competenza professionale in nursing tale da svolgere 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. 

• Qualifica conseguita  Infermiere Professionale 
• Date (da – a)  26.07.1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguimento della Maturita' Tecnico Commerciale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aree di competenza strumentali: applicazione di tecniche per la realizzazione di 
preventivi;applicazione di tecniche di promozione e descrizione delle caratteristiche dei 
prodotti;verifica della qualità delle materie prime. Competenze organizzative: programmazione 
delle attività; organizzazione del lavoro nei vari reparti della produzione; ottimizzazione dei tempi 
di produzione interna ed esterna;analisi del progetto da realizzare e distribuzione del lavoro.  

• Qualifica conseguita  Ragioniere 
• Date (da – a)  07.07.1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Infermieri Professionali "Suore della Misericordia" - Ospedale S. Giovanni - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di abilità e competenze atte a rivestire una posizione di snodo, all’interno del 
sistema azienda. In essa si realizza il passaggio dall’area tecnico-operativa all’area gestionale e 
si abbinano e si confrontano le preoccupazioni di clienti e infermieri con quelle 
dell’organizzazione. Capacità di compiere una analisi critica di situazioni problematiche e 
potenziare la progettualità nella gestione delle risorse e nella relazione con la persona assistita e 
i suoi familiari. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a Funzioni Direttive 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Caposala 

• Date (da – a)  25.10.1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma Universitario Dirigente dell’Assistenza infermieristica - Universita' Cattolica del 

Sacro Cuore - ROMA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La qualità nei sistemi sanitari e nel sistema infermieristico ed ostetrico , con particolare 

riferimento alla qualità professionale. I modelli per la gestione delle risorse umane : dai 
fondamenti di gestione al cambiamento organizzativo in sanità . Analisi organizzativa come 
strumento per la lettura dei processi di assistenza infermieristica e ostetrica .  

• Qualifica conseguita  DAI 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma Scuola diretta a fini speciali 

• Date (da – a)  A.A. 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche – Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le basi culturali di 

fisiopatologia necessarie per seguire gli atti assistenziali, anche nelle loro applicazioni pratiche, 
nonché le conoscenze teoriche del nursing; applicare le conoscenze relative alla propria pratica 
professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare all'identificazione dei bisogni di 
salute e all'identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica 
globalmente richiesta riguardo a singole persone e alla collettività atte alla presa di 
responsabilità dell'assistenza infermieristica generale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Equipollente Laurea I Livello (Bachelor) 

• Qualifica conseguita  Infermiere 
• Date (da – a)  A.A. 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 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. Sviluppo, anche a 
seguito dell'esperienza maturata attraverso una adeguata attività professionale, di un approccio 
integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla 
padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle loro ed 
altrui competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono di intervenire nei 
processi formativi e di ricerca peculiari degli ambiti suddetti. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea II Livello (Degree) 

• Date (da – a)  A.A. 2008/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ammesso al 3° Anno di Corso del Dottorato di Ricerca Infermieristica presso l’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ottima capacità di valorizzazione delle risorse umane, promuovendone lo sviluppo delle 
competenze tecnico-professionali derivante dalla consolidata esperienza di Coordinatore. Buona 
capacità a lavorare in team acquisita sia attraverso esperienza di Coordinamento nel sistema di 
emergenza/urgenza sia in attività di gestione del rischio clinico e dei sistemi qualità. 
Per ciò che attiene la formazione e l’aggiornamento è stato rilevante l’apporto personale 
garantito alla pianificazione e organizzazione di iniziative formative; sperimentazione di momenti 
formativi con destinatari appartenenti a diverse professionalità, nell’ottica di una formazione 
integrata tramite la costituzione di gruppi di lavoro di EBN ed EBP. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

. 

 Ha acquisito ottima esperienza come Leadership avendo raggiunto nelle Strutture dirette i 
seguenti obiettivi: 

• Creare Luoghi di Lavoro “Empowering” attraverso l’ informazione, supporto, 
attivazione di risorse ed opportunità per far apprendere e crescere all’interno del  
contesto diretto.  

• Creare un ambiente di lavoro mirante allo Sviluppo e l’Integrazione della conoscenza 
comprendente sia l’incoraggiamento a sviluppare e disseminare le nuove conoscenze 
sia l’induzione di un approccio di ricerca continua della professionalità nel contesto 
lavorativo al fine di migliorare continuamente i processi ed i risultati clinici ed 
organizzativi.  

• Guidare e Sostenere il Cambiamento assumendo un approccio fattivo e partecipativo 
per implementare i processi di miglioramento e gli esiti clinici ed organizzativi.  
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Ha acquisito competenze di mapping dei processi e gestione delle failure con buona capacità ad 
individuare azioni preventive e correttive volte a migliorante le perfomance organizzative. 
 
Ha acquisito inoltre competenze inerenti: 

 responsabilità e  competenza nella gestione delle risorse umane   
 metodi e strumenti di programmazione e di gestione del personale , compatibili 

con il contesto e la normativa vigente  
 diverse  tipologie di pianificazione e gestione del personale sanitario nelle unità 

operative coordinate 
 
Ha ricevuto Encomio Ufficiale dal Direttore Generale dell’AUSL di Frosinone Dott. C. 
Cavallotti, per “la professionalità e l’alto spirito aziendale dimostrato” – 10 maggio 2002 in 
occasione della Maxiemergenza “Condizioni metereologi che avverse” in particolare per 
l’organizzazione e le attività di Coordinamento Infermieristico operato. 
Ha inoltre ricevuto un  Encomio ufficiale ricevuto in occasione della visita di Sua Santità 
Giovanni Paolo II avvenuta in data 16.09.2001 a Frosinone, per le attività di progettazione, 
controllo e coordinamento delle operazioni nonché per la pianificazione infermieristica svolta 
nell’ambito dell’evento ed in particolare per  le attività di back office. 

• Incarico di Supervisione ed aggiornamento della rilevazione dati dell’attività di 
emergenza per la C.O. 118 di Frosinone all’interno del progetto “Miglioramento 
dell’appropriatezza e valutazione della qualità delle prestazioni erogate dai servizi dai 
emergenza urgenza” conferito dall’ASP Lazio per la durata gi gg 120; 

• Nomina a componente della Commissione giudicatrice, alla prova scritta/pratica e 
alla discussione Tesi degli esami di Stato Abilitante del Corso D.U. Infermiere, presso 
il Diploma Universitario Infermiere  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
sede di Frosinone nell’anno accademico 1999/2000.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ha seguito una formazione specifica nel campo del miglioramento continuo della Qualità e 
soprattutto della gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9000. In particolare ha 
acquisito una discreta autonomia nelle attività di auditing. 
Ha acquisito buona conoscenze all’uso di metodiche di risk assessment (FMEA/HFMECA) e di 
risk management (RCA e SWA). 
Sta inoltre acquisendo una discreta capacità metodologica nella ricerca scientifica soprattutto 
all’uso di strumenti di rilevazione della qualità progettata, percepita ed erogata (SIQUAL) ed 
elaborazione e validazione  di strumenti di rilevazione quali quantitative (questionari). 
E’ in possesso di competenze specifiche nel campo della emergenza urgenza attraverso i 
seguenti corsi specifici: 
• Basic Life Support  esecutore presso Federazione Nazionale Emergenza “118” svoltosi 

in data 12 orrobre 1997 a Garda 
• Istruttore di Basic Life Support rilasciato dall’Italian Resucitation Council svoltosi presso 

Azienda Opsedaiera Careggi di Firenze in data 20 e 21 gennaio 1998 
• Gestione dell’emergenza nei grandi eventi ed il programma per il Giubileo” organizzato da 

Luiss Management e svoltosi a Roma il 19 Febbraio 1999 
• Attestazione  esecutore di Defibrillazione Precoce rilasciata dall’Italian Resuscitation 

Council nel 2000 
• Attestazione  Istruttore di Defibrillazione Precoce rilasciata dall’Italian Resuscitation 

Council nel 2000 
• Formazione tecnica specifica  “MD110: Introduzione e gestione del sistema” presso 

Enterprise Division della ERICSSON T.L.C.” dal giorno 06 all’ 08 marzo 2000 presso il 
Training Center della Enterprise Division – Roma 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ha valorizzato la propria sensibilità artistica essendo un batterista di rock progressive non 
professionista sin da l’età di 14 anni pur essendo grooves di batteria classica. Di particolare 
rilevanza la peculiare abilità nella precisione nel time-keeping e la predilezione delle dinamiche 
che vanno dal mezzo forte al fortissimo, mentre in studio predilige le  noise gate e pitch bending 
sviluppando variazioni che permettono di adattare il suono del kit alla melodia. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Direttore Didattico del  Corso Complementare di perfezionamento in emergenza e urgenza 

territoriali – CIFAPS Università Tor Vergata Roma per gli Anni Accademici 1999/2000 e  
2000/2001. 
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Coordinatore per il 1° anno di corso” al  Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” sede di Sora (FR) dall’A.A. 2000/2001 ad oggi. 
Ha acquisito inoltre una specifica formazione per la gestione delle attività di tutoring, in 
particolare ha seguito il corso di  Formazione per Tutor e guide di tirocinio conseguito presso 
l’Accademia Nazionale di Medicina di Genova. 

• Partecipa al viaggio studio in Canada organizzato dal Collegio IPASVI di Roma nei 
giorni 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 giugno 1998 nel Ha partecipato al Viaggio di studio 
effettuato in Canada nei giorni 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16 giugno 1998, nel corso 
del quale sono stati visitati: 

o Hospital Santa Cabrini, 5655,rue St.Zotique Est, Montreal, Québee. 
- sistema di valutazione delle strutture sanitarie canadesi (dott. C.Brière) 
- incontro con gli infermieri dell’Ospedale 

- visita ai reparti di: pronto soccorso, cure intensive, medicina, 
Centro Dante.  

o Ordre des infirmières et infirmiers du Quèbec Service de l’Ispection 
Professional, 4200 boul. 

- le attività e le strutture dell’Ordine degli infermieri del Quèbcc 
- il sistema di ispezione professionale 
- incontro con Raymonde Drouin, inf., Traineeship Management ad Admission by Equivalenee 
Service. 

o Universitè de Montreal, Departement d’administration de la Santè (Sir.ra 
Bertrand) 

- il sistema sanitario Canadese e del Quèbec. 
- La formazione infermieristica 

o The Hospital for Sick Cildren — 555 University Ave., - Toronto. 
- visita guidata in ospedale 
- incontro con Dr.J.M.Reeder “Chief ofNursing” e Dr. G. Rocco Presidente Collegio IPASVI 
Roma. 

o Conferenza: la pratica e le procedure infermieristiche in Canada, la 
formazione dell’infermiere in Ontario e nel “Hospital for Sick Children”. 
Iniziative e responsabilità dell’infermiere nel HSC. 

 Visita ai reparti ospedalieri pediatrici: chirurgia, terapia intensiva, pronto soccorso, 
cardiologia, oncologia. 

 Mount Sinai Hospital, 600 University Avenue Toronto. 
 Conferenza: Dr. D.Zakus, BSc, MES, MSc, PhD Director of International Health 

Assistant. 
 La formazione degli infermieri canadesi: Dr.Doroty Pringle, Dean ofNursing, Faculty 

ofNursing, University ofToronto. 
 Ruolo dell’infermiere nel Sistema sanitario canadese: Ms.Doris Grinspun, Executive 

Director, Registered Nurses Association of Ontario. 
 Visita ai reparti ospedalieri: chirurgia, cure intensive, oncologia, pronto soccorso. The 

Toronto Hospital Ontario Cancer Thstitute Princess Margaret Hospital, University of 
Toronto Teaching Hospitals — 585 University Ave., Toronto. 

 visita ai reparti ospedalieri. 
Ha rivestito le seguenti cariche Istituzionali: 

• Consigliere, del Collegio IPASVI di Frosinone dal 1993 al  2005: ricopriva 
rispettivamente inoltre le cariche di   Vice Presidente (due mandati) e Tesoriere (due 
mandati) 

• Nomina di Rappresentante nella Commissione di esame per l’ammissione al corso di 
Infermieri Professionali della Scuola I.P. di Sora (FR) per l’a.s. 1994 

• Incarico di rappresentante del Ministero della Sanità nella Commissione per l’esame di 
stato per Infermiere della Scuola II.PP. “Massimina Livraga” di Tradate (MI). 
•

omina a componente della Commissione giudicatrice, alla prova scritta/pratica e alla 
discussione Tesi degli esami di Stato Abilitante del Corso D.U. Infermiere, presso il 
Diploma Universitario Infermiere  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
sede di Frosinone nell’anno accademico 1999/2000. 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Buona conoscenza delle tecniche di mappatura dei processi, delle norme UNI EN ISO 9000, 
delle tecniche risk assessment e risk management. Ottima capacità nella negoziazione dei 
conflitti e nella gestione di team.  
 

• Ammesso al 3° Anno di Corso del Dottorato di Ricerca Infermieristica presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

• Incarico di “Coordinatore per il 1° anno di corso” del Corso di Laurea I° Livello in 
Infermieristica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” sede di Sora (FR) 

• Incarico di “Coordinatore Didattico” del Master in Management Infermieristico per 
le Funzioni di Coordinamento  dell’Università di Roma “Tor Vergata” sede di Sora 
(Frosinone). 

 
ALLEGATI  Partecipazione congressi, documentazione relativa alla partecipazione a lavori scientifici e 

pubblicazioni. 
 

  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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 NOME E COGNOME  

 Gennaro Scialò 
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Ha partecipato ai seguenti convegni/congressi in qualità di auditore: 

1. Seconda Conferenza Nazionale Federazione nazionale Collegi IPASVI -  Le Politiche della professione 
Infermieristica. Tenutasi a Bologna nei giorni 28 e 29 Marzo 2008 presso il Royal Carlton di Bologna in qualita di 
Delegato del Collegio IPASVI di Frosinone. 

2. Corso di Formazione,  Epidemiologia pratica clinica ed uso della letteratura Scientifica, tenutosi presso l’ ISS di 
Roma dal 25 al 29 febbraio 2008. 

3. III° Conferenza Internazionale “L’impegno dell’infermiere per la sicurezza del malato: un’alleanza terapeutica” 
tenutasi a Roma nei giorni 17 e 18 Aprile 2008 presso “Jolly Hotel Midas - 

4. Oral communication selected to International Forum on Quality and Safety in Health Care 2008, -  Amato S., 
Panà A., Macale L., Scialò G., Sili A., Stievano A., Brancato T., Druda G. Alvaro R.  Failure and risk factors 
identification in intrahospital transport of critically ill patients: an Italian experience. BMJ Events Paris (France) 
22-23-24- 25 aprile 2008. 

5. Master di I livello “Il Risk Manager nel sistema sanitario ed assicurativo” Università di Roma Tor Vergata, anno 
accademico 2006 – 2007, Moduli IV  I sistemi di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9000. 
Corso per auditor interno.  

6. Master di I livello “Il Risk Manager nel sistema sanitario ed assicurativo” Università di Roma Tor Vergata, anno 
accademico 2006 – 2007, Modulo V Dal risk assessment al risk management: tassonomia dell’errore e 
metodologia gestionale;  

7. Master di I livello “Il Risk Manager nel sistema sanitario ed assicurativo” Università di Roma Tor Vergata, anno 
accademico 2006 – 2007, Modulo VII La comunicazione interna e la comunicazione esterna: valorizzare il lavoro 
di equipe. 

8. Corso di “formazione per tutor e guide di tirocinio” conseguito presso l’Accademia Nazionale di Medicina di 
Genova, Maggio 2005. 

9. Giornata di Lavoro “Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea in Infermieristica” Università di Roma “TOR 
VERGATA” 29 novembre 2005 

10. 3° Congresso Nazionale SIMEU dal titolo: “Imparare dall’evidenza, dall’errore, e dall’esperienza”. Svoltosi 
presso il complesso monumentale S. Spirito di Roma nei giorni 21-22-23-24 ottobre 2003;   

11. Corso di Formazione dal titolo “Tecniche di soccorso in acqua e defibrillazione precoce, svoltosi presso l’isola di 
Ponza nei giorni 8 e 13 Luglio 2003 organizzato dall’AIET CNE e dal Collegio IPASVI di Fosinone. 

12. Seminario di aggiornamento dal titolo: “Medicina Legale e Sistema 118” svoltosi presso Azienda Ospedaliera S. 
Camillo Forlanini il 10 gennaio 2002. Organizzato dal Coordinamento Regionale Sistema 118 - Lazio; 

13. Giornata di Studio dal titolo: “E.C.M. Educazione Continua in Medicina – Normative e modalità applicative” e 
“Cassa di Previdenza e Libera Professione – Normativa professionale, fiscale e previdenziale” svoltasi presso 
l’Università Lateranense – Aula Paolo VI il 28 gennaio 2002. Organizzata dal Coordinamento Collegi IP.AS.VI. 
del Lazio. Roma,28 gennaio 2002;     

14. Convegno di Studio dal titolo: “Il Sistema di Budget nell’Azienda USL Frosinone” svoltosi presso il Salone di 
Rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone il 12 Marzo 2002. Organizzato dalla Azienda 
Unità Sanitaria Locale Frosinone. Frosinone, 12 marzo 2002; 

15. Partecipazione all’Evento Formativo ECM dal titolo: “Le urgenze Traumatologiche” tenutosi a Frosinone dal 5 
Maggio al 27 luglio 2002. Organizzato dalla Unità Operativa 118 di Frosinone.; 

16. Convegno dal titolo: “Il Codice Rosso nella Regione Lazio”. Svoltosi presso la Caserma S.A.S. (Scuola Allievi 
Sottufficiali) in Viterbo il giorno 03 Marzo 2001. Organizzato dall’Azienda ASL di Viterbo – D.E.A – Servizio 
Emergenza Territoriale 118 di Viterbo; 

17. Convegno dal titolo: “Infermieri: La sanità che vogliamo – Strategie, metodi e strumenti per migliorare la qualità 
dell’assistenza”. Svoltosi presso l’Hotel Cavalieri Hilton in Roma il giorno 22 Marzo 2001.Organizzato dalla 
Federazione Nazionale Collegi IP.AS.VI. Roma, 22 Marzo; 

18. Convegno dal titolo: “Procedure, Protocolli, Linee Guida”. Svoltosi presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Tor Vergata in Roma il giorno 27 Marzo 2001. Organizzato dall’AIURO Associazione Infermieri 
di Urologia - Sezione Regionale del Lazio. Roma 27 Marzo; 

19. I° Convegno Nazionale dal titolo: “Le Professioni Infermieristiche, Ostetriche, Tecniche, della Prevenzione e 
della Riabilitazione dalla Riforma Ruberti alle Classi di Laurea”. Svoltosi presso l’Aula Magna della Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università di Tor Vergata il giorno 19 Aprile 2001. Organizzato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dalla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Roma di Tor Vergata. Roma 19 Aprile;   

20. Giornata di Studio dal titolo: “Le carriere infermieristiche inesplorate: L’esperto clinico”. Svoltosi presso 
l’Auditorium “Padre Sala”, IDI – IRCCS – Via monti di Creta in Roma il giorno 27 Aprile 2001.Organizzato dal IDI 
Sanità Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione e dal  Collegio provinciale 
IP.AS.VI. di Roma. Roma 27 Aprile; 

21. Simposio dal titolo: “Il problema della morte improvvisa nella Regione Lazio: dati epidemiologici e modelli 
organizzativi”. Svoltosi presso la Sala Congressi dell’Abbazia di Casamari – Veroli (FR) il giorno 19 Maggio 
2001. Organizzato dalla Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione. Veroli (FR) 19 Maggio; 

22. 2° Corso “Linee guida per l’accreditamento all’eccellenza dei sistemi di emergenza-urgenza 118”.Organizzato 
dalla Società Italiana Sistemi 118 e svoltosi a Modena dal 09 all’ 11 Novembre 2001. 
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23. Corso di formazione permanente per operatori sanitari  “Programma Educativo sui Tumori del Seno in 
Italia”.Organizzato dalla Komen Italia onlus, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e dal Collegio 
provinciale IPASVI di Frosinone il giorno 13 Novembre 2001 presso la Sala Teatro dell’Azienda USL 
di.Frosinone. Frosinone, 13 Novembre 2001. 

24. Giornata di addestramento all’utilizzo di prodotti FERNO  per l’immobilizzazione ed il trasporto del paz. 
Traumatizzato svoltosi in data 13 ottobre 2000; 

25. Corso di formazione tecnica “MD110: Introduzione e gestione del sistema”.Organizzato dalla Enterprise Division 
della ERICSSON T.L.C.” dal giorno 06 all’ 08 marzo 2000 presso il Training Center della Enterprise Division – 
Roma 

26. 1° conferenza italo-statunitense svoltasi presso il CNR di Roma nei giorni 4 e 5 settembre 2000. 
27. Workshop sul tema “La gestione dell’emergenza nei grandi eventi ed il programma per il Giubileo” organizzato 

da Luiss Management e svoltosi a Roma il 19 Febbraio 1999; 
28. Giornata di studio “Donazione di organi: legislazione, organizzazione, assistenza infermieristica” organizzato dal 

Collegio IPASVI di Latina e tenutosi a Sabaudia (LT) il 14 giugno 1997; 
29. 2° Congresso Nazionale per Operatori del Servizio di Emergenza Sanitaria “Sistema 118”  organizzato dalla 

F.N.E. 118 e tenutosi a Montesilvano Lido (PE) il 25-26-27 settembre 1997 
30. Seminario di formazione permanente "La gestione della ferita chirurgica" - Frosinone 1996  
31. Seminario di formazione permanente "Prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito" Frosinone 1996  
32. Seminario di formazione permanente "La gestione del paziente incontinente" - Frosinone 1996  
33. Seminario di formazione permanente "La relazione di aiuto all'individuo dializzato" - Frosinone 1996  
34. Seminario di formazione permanente "Problematiche di approccio al paziente psichiatrico"- Frosinone 1996  
35. Seminario di formazione permanente "Le modificazioni del quotidiano infermieristico con l'introduzione del 

D.R.G." - Frosinone 1996  
36. Convegno “Educazione Sanitaria e Igiene dentale” organizzato dall’Università degli studi di Roma “TOR 

VERGATA”  e tenutosi in data 16 marzo 1996; 
37. Convegno su “Attualità e prospettive della formazione universitaria dell’infermiere” svoltosi presso l’U.C.S.C. di 

Roma organizzato dall’Istituto Italiano di Medicina Sociale il 19 aprile 1996 
38. Corso di formazione in Oncoloia per personale sanitario organizzato dall’UCSC di Roma e tenutosi nei mesi di 

maggio, luglio e settembre 1996 
39. Convegno sul tema "Ruolo delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e della riabilitazione alla luce 

delle nuove normative legislative e regolamentari" – organizzato dalla CGIL-FP Frosinone  4 marzo 1995  
40. Corso-convegno "La dirigenza infermieristica nella logica del cambiamento" – organizzato dal Comitato 

Infermieri Dirigenti ad  Assisi (PG) nei giorni 8-9-10-11 Novembre 1995  
41. Corso di aggiornamento “Area critica: urgenza, emergenza e realtà a confronto” organizzato dal Collegio IPASVI 

di Latina e ntenutosi a Formia (LT) il 2 dicembre 1995  
42. Seminario di formazione "Aspetti giuridico istituzionali. Cultura e politica della Federazione e dei Collegi" – 

organizzato dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI - Acireale (CT) 1994  
43. Convegno sui temi “la Formazione del personale Infermieristico: realtà e prospettive – I dipartimenti di 

prevenzione nella realtà regionale del Lazio” organizzato dalla Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica. Sora  6 maggio 1994 

44. Convegno dal tema "Infermiere una Professione in evoluzione" - Roma - 1993  
45. Corso/convegno "La Diagnosi Infermieristica" - Sabaudia (LT) - 1993  
46. Giornata di studio "L'assistenza domiciliare: ruolo e funzione dei diversi operatori - L'Infermiere e l'esercizio 

libero professionale" - Roma - 1993  
47. Seminario di formazione "Aspetti giuridico istituzionali. Cultura e politica della Federazione e dei Collegi" - Roma 

1992  
48. Incontro dibattito sul tema “Formazione e lavoro: quale futuro per gli infermieri?” organizzato dai Collegi IPASVI 

del Lazio e tenutosi a Roma il 3 aprile 1992; 
49. V° Convegno Regionale “Aggiornamento di assistenza Infermieristica” svoltosi a Fiuggi (FR) il 6 giugno 1992 
50. Lezioni della 2^ settimana della Scuola Internazionale di Specializzazione in Etica e Filosofia della Medicina. 

Fondazione Internazionale Fatebenefratelli ROMA - 1990;  
51. XVI Corso-Convegno: La funzione del Dirigente dell' Assistenza Infermieristica dai Rapporti Interpersonali alla 

Vita di Gruppo. Universita' Cattolica del Sacro Cuore - ROMA -1990;  
52. Incontro/dibattito: Esperienze di valutazione nella pratica clinica, I nuclei ospedalieri per la valutazione, come 

previsti dal nuovo contratto. Societa' Italiana di VRQ - Ministero della Sanita' - ROMA - 1990;  
53. IV° Convegno Regionale di Aggiornamento di Assistenza infermieristica. Fiuggi - 1990.  
54. XV Corso-convegno: La formazione permanente e il Dirigente Infermieristico. Universita' Cattolica del Sacro 

Cuore, Roma - 1989;  
55. Corso di aggiornamento in Assistenza Infermieristica su: Ricerca Infermieristica.Qualità dell'assistenza 

Infermieristica. Legislazione Infermieristica. Analisi di Modelli Organizzativi. Ospedale Fatebenefratelli Isola 
Tiberina,Roma 1989; 

56. Lezioni della 2^ settimana della Scuola Internazionale di specializzazione in Etica e Filosofia della Medicina. 
Fondazione Internazionale Fatebenefratelli - ROMA - 1989;  

57. Convegno Regionale di Aggiornamento di Assistenza Infermieristica. Fiuggi - 1989;  
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Ha partecipato ai seguenti convegni/congressi in qualità di relatore: 

1. Congresso “Giornate ortopediche di TOR Vergata IV” tenutosi a Roma il 19 Aprile 2008 in qualità di relatore.  
2. Congresso “Giornate ortopediche di Tor Vergata 3” tenutosi a Roma il 4 maggio 2007   
3. Convegno  UIL “Le professioni sanitarie” tenutosi il 25 settembre 2007  presso la Sala Teatro  ASL Frosinone  
4. 4° Congresso Nazionale Società Italiana Sistema 118, tenutosi a Bari dal 14 al 16 Dicembre 2006 in qualità di 

relatore. 
5. Corso Formativo n° 5155-242005 dal titolo “Le Emergenze Emergenti” tenutosi a Fiuggi (FR) il 5 e 6 giugno 

2006  
6. Convegno Internazionale “Atto Terroristico: dallo scenario al Dipartimento di Emergenza” tenutosi a Fiuggi dal 

28 e 29 settembre 2006 
7. Giornata di Studio dal titolo: “La Ricerca Infermieristica: strumento fondamentale per l’Infermiere al fine di 

migliorare l’assistenza” svoltasi presso La Sala Teatro dell’Azienda USL di Frosinone il 16  maggio 2002. 
Organizzata dal Collegio IP.AS.VI. di Frosinone in collaborazione con la CNAI Consociazione Nazionale 
Associazioni Infermieri . Frosinone,16 Maggio 2002 

8. Convegno dal titolo “La patologia dell’uretra” organizzato da AUSL Rieti, AURO Lazio, AIURO Lazio in data 16 
ottobre 1999  

9. Seminario di formazione permanente "Analisi e commento del profilo professionale dell'infermiere" Cassino 
1996  

10. Seminario di formazione permanente "Analisi e commento del profilo professionale dell'infermiere" Pontecorvo 
1996  

11. 3° Congresso Nazionale per Operatori del Soccorso, organizzato da SIS 118 e FNE 118 svoltosi a Cittaducale 
(RI) il 13-14-15 maggio1999 

12. Corso di Formazione ed Aggiornamento dal titolo: “Prevenzione e tecniche di Primo Soccorso” svoltasi presso il 
Comune di Alatri il giorno 23 maggio 2002. Organizzata dall’AVIS Comunale di Alatri 

13. Incontro dibattito "Il Caposala: Stato attuale e prospettive future", sul tema "Il profilo professionale dell' 
infermiere" - Cassino (FR) 1995  

14. Giornata di aggiornamento sul tema “Sistemi di somministrazione dell’insulina” svoltosi presso la sala 
conferenze del Presidio Ospedaliero di Formia (LT) in data 11 dicembre 1995 

15. Corso di formazione e aggiornamento "La funzione manageriale. Soluzioni, prospettive, proposte” – 
Organizzato dal Collegio IPASVI di Frosinone  Frosinone 1994 " 

16. Giornata di aggiornamento sul tema “Sistemi di somministrazione dell’insulina” svoltosi presso la sala 
conferenze del Presidio Ospedaliero di Formia (LT) in data 11 dicembre 1995 

17. Corso di formazione e aggiornamento "La funzione manageriale. Soluzioni, prospettive, proposte” – 
Organizzato dal Collegio IPASVI di Frosinone  Frosinone 1994 "  

 
 

Ha partecipato ai seguenti convegni/congressi in qualità di formatore: 

 
1. “Corso teorico pratico nella gestione delle maxiemergenza” tenutosi a Frosinone dal 08/10/2004 al 29/10/2004 

organizzato dalla Scuola Medica Ospedaliera, in qualità di formatore; 
2. Evento formativo “La qualità totale nei servizi sanitari: modelli gestionali ed attenzione al cliente” organizzato 

dalla Casa di cura S. Teresa e tenutosi ad Isola del Liri (FR) in data 21 dicembre 2002,; in qualità di formatore 
3. Giornata di studio "L'infermiere nell' esercizio libero professionale" Fiuggi (FR) 1995, come responsabile 

organizzativo-scientifico dell’evento. 
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Partecipazione a lavori scientifici 
 
Il  Dott. Scialò Gennaro è autore/coautore dei seguenti  lavori scientifici: 
 
. 

1. Scialò G,  Macale L, Vitale VM, Sili A, Germini F, Stievano A, Alvaro R. “A cluster, randomized, 
controlled trial study (RCTs) to evaluate the clinical effects of applying evidence based practice in 
positioning a peripherical  intravenous cannula”  9th Annual Interdisciplinary Research Conference 
5th - 7th November 2008 - School of Nursing and Midwifery, Trinity College Dublin (Ireland) - 
Accepted in Poster Presentations. 
 

2. Amato S., Panà A., Macale L., Scialò G., Sili A., Stievano A., Brancato T., Druda G. Alvaro R.  
“Failure and risk factors identification in intrahospital transport of critically ill patients: an Italian 
experience” Quality & Safety in Health Care 9/4/08 15:27:28-. Impact factor 2.382 V 

 
3. Alvaro R, Germini F, Scialò G, Macale L, Sili A, Stievano A, Druda G, Amato S, Panà A. 

“Designing and innovation of Italian APN academic training programme” 17 th International 
Congress on Palliative Care September  23-26, 2008, Montreal Canada (Accepted) 

 
4. Alvaro R, Macale L, Germini F, Sili A, Stievano A, Scialò G. First Aid Emergency Calls: Italy Tests 

the Emotional Content and Co-operation Score  (ECCS) associated with Transactional Model. 3rd 
EfCCNa & 27th Aniarti Congress from 9 to 11 October Firenze (Italy)  (Accepted) 

 
5. ”Definizione del processo di ricerca ed Evidence Based Nursing” in: Strategie Sanitarie applicate alle 

Scienze Infermieristiche. pag.213 Alvaro R, Amato S, Barbato N, Bozzi M, Petrangeli M, Rocco G, 
Sasso L. Società Editrice Universo 2007, in qualità di coautore. 

 
6. "Igiene e sanità pubblica" vol. LI nr. 2-3 del Marzo-Aprile/Maggio-Giugno 1995 con l' articolo: " 

Nursing e strumenti di verifica della qualità".  
 
7. "Infermiere oggi" anno V nr. 2 del Aprile/Giugno 1994 con l' articolo: " La dirigenza infermieristica e 

il computer". 
 
8. "Infermiere oggi" anno IV nr 1 del Gennaio/Marzo 1993 con l' articolo: " Regola prima: Educazione 

(Responsabilita' di nursing relative al paziente affetto da patologia vascolare)". 
 
 

 
 
 
 NOME E COGNOME  

 Gennaro Scialò 

 


