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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Conti Fabio 

E-mail  fabio.conti@ptvonline.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 28-11-2006 a tutto oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81 Roma 00133 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore infermieristico Titolare di Posizione Organizzativa Area di 
Cardiologia 

 
 

• Date (da – a)  Dal 08-05-2006 al 28-11-2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81 Roma 00133 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle Attività Cliniche Area D’Ematologia 
 

• Date (da – a)  Dal 13- 01-2003 al 08-05-2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81 Roma 00133 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere presso il reparto di Ematologia Trapianto di Cellule Staminali 
Emopoietiche 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal  01-01-2001 al 13-01-2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.M.I. "L. Spallanzani" I.R.C.C.S.. Via Portuense, 292 - 00149 - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 
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• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario infermiere 
• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere presso il reparto di Riabilitazione Post Acuzie 

 

• Date (da – a)  Dal 02-08-1993 al 31-12-2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale M.G. Vannini  via Acqua Bulicante, 4 . Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere blocco operatorio in qualità di strumentista per la chirurgia generale, 
ortopedica, oncologica, plastica ricostruttiva ed urologia. 

 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2006-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea Specialistica Magistrale in Scienze Infermieristiche Ostetriche presso 

Università Tor Vergata anno 2006-07, votazione finale 110 e lode. Titolo Tesi: 
“La qualità della vita nei pazienti sottoposti a trapianto di cellule 
staminali emopoietiche” 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2004-2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master Universitario di primo livello in “Nursing degli Accessi Venosi” presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2002-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master in Management e Coordinamento Infermieristico conseguito nell’anno 

2003 con la votazione di 70/70 con lode presso l’università di Tor vergata. Titolo 
tesi: “Inserimento del personale neo assunto: analisi di un percorso per 
l’inserimento del personale in una unità operativa di malattie infettive.” 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 1999-2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di competenza integrativa in Assistenza Infermieristica Chirurgica 

Nell’anno accademico 1999-2000 presso il Centro Formazione e Studi Sanitari 
Polo Infermieristico P.L.Monti Università Tor Vergarta. 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 1997-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di perfezionamento “Tutorato Clinico per Infermiere” conseguito presso 

l’Università Campus Bio-Medico di Roma 

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1992-1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma d’infermiere professionale nell’anno 1993 con punteggio 70/70 prova 

scritta 70/70 prova orale 70/70 prova pratica con lode, presso la scuola per 
infermieri professionali P. Luigi Tezza. Ospedale Madre G. Vannini Roma 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di maturità tecnica  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 Socio Fondatore e Direttore Scientifico Della SIGIAV (Società Italiana  Gestione 
e L’impianto Accessi Vascolari). 

Membro costituente del G.I.P.E. ( Gruppo Italiano PICC Exepert) 

Socio Fondatore IVAS (Italian Vascular Access Society) 

Presidente della società Scientifica IANAC (Italian Association Nursing Advance 
Competence)  
  

   

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Competenza nella metodologia del “Problem Based Learning” utilizzandola in 
diversi corsi ed insegnamenti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Coordinatore infermieristico Titolare di Posizione Organizzativa Area di 
Cardiologia 

Coordinatore infermieristico del team multidisciplinare per la gestione e l’impianto 
degli accessi venosi. Delibera N°45 del 29-09-2008.  

Direttore Scientifico Della SIGIAV (Società Italiana  Gestione e L’impianto Accessi 
Vascolari). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottime Conoscenze informatiche: windows, pacchetto office (word, excel, 
access, powerpoint, outlook express), Mac OS X Leopard , utilizzo di motori di 
ricerca  su web e navigazione in Internet, utilizzo e consultazione di banche dati 
finalizzate alla ricerca. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Attività di tutor  all’impianto ecoguidato degli accessi venosi centrali ad 
inserzione periferica 

 

Ho sviluppato a seguito di una formazione specifica competenza  nei seguenti 
ambiti : 

Certificato di merito di formazione ed aggiornamento in: Infermieristica Basata 
Sull’evidenza e Metodologia Della Ricerca.  
Certificato di merito di formazione ed aggiornamento in:  Lo Sviluppo Di 
Qualità Dei Servizi. 
Certificato di merito di formazione ed aggiornamento in:    Politiche Di 
Programmazione Sanitaria e Sistema Informativo.  
Certificato di merito di formazione ed aggiornamento in: Programmazione e 
Controllo Dei Processi.  
Certificato di merito di formazione ed aggiornamento in:Gestione e Sviluppo 
Delle Risorse Umane. 

Certificato di merito di formazione ed aggiornamento in:       Analisi 
Organizzativa. 
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RELATORE A 

CONGRESSI/CONVEGNI 

  Dl 1993 al 2018 Dichiara di aver partecipato numerosi corsi di aggiornamento 
nell’ambito clinico, di ricerca e del management  

 Attestato di frequenza in qualità di relatore al VIII corso nazionale per infermieri 
professionali assistenti di chirurgia tenutosi il 2-3-4 aprile 1998, Milano. 

 Attestato di partecipazione in qualità di relatore al IX congresso nazionale per 
infermieri assistenti di chirurgia chirurghi e rianimatori dal tema – emergenze, 
urgenze e accreditamenti in sanità- il 08 aprile 1999, Milano. 

 Ho partecipato in qualità di relatore al XV convegno nazionale “AIDS E 
SINDROMI CORRELATE” tenutosi a Bari dal 13-16 ottobre 2001 

 Ho partecipato al corso di formazione per infermieri “le infezioni ospedaliere 
nella pratica quotidiana” in qualità di docente e  tutor clinico  per un totale di 
quaranta ore. 

 In qualità di relatore al congresso per infermieri “dall’assistenza alla qualità”  
Università di Tor Vergata Roma 17/18 giugno 2005 

 In qualità di relatore al congresso per infermieri “dall’assistenza alla qualità”  
Università di Tor Vergata Roma 21 dicembre 2005 

 In qualità di relatore alle giornate ortopediche di Tor Vergata il    4 maggio 2006. 

 Relatore al corso teorico pratico della SIIGIAV “PICC: un device di pertinenza 
infermieristica”, Pisa 8 febbraio 2008 

 Relatore al congresso nazionale della SIIGIAV con la relazione “gli accessi 
venosi a medio lungo termine”18-19 aprile 2008. 

 Relatore corso teorico pratico “La gestione degli Accessi Venosi” 15 giugno 
2009, Roma 

 Relatore al congresso “Le Infezioni Ospedaliere:Dalle Linee Guida Alla Pratica 
Clinica” 20 ottobre  2009 Bari 

 Relatore al II° congresso nazionale SIGIAV 25-27 novembre 2010 Pisa 

 Relatore al corso “ecografia applicata per infermieri” marzo 2011 Pisa 

 Presidente del III congresso nazionale SIGIAV 2011 ottobre 2011 Roma 

 Relatore al 21° congresso nazionale ANOTE/INGEA maggio 2011 Roma  

 Affidamento Modulo Didattica Integrativa Nel Corso Di Medicina Pratica 
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Tor Vergata- aprile 2011 

 Docente al corso “Qualità dell’assistenza nella gestione del paziente 
oncologico” Roma giugno 2011 

 Corso SIMEU “Ecografia applicata per infermieri” Pisa Marzo 2011 

 Relatore al corso SIGIAV “il PICC un device di pertinenza infermieristica” 
maggio 2011 Salerno 
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RELATORE A 

CONGRESSI/CONVEGNI 

  Relatore al VI PICC Day dicembre 2012 Napoli 

 Relatore al I° congresso nazionale corte di giustizia popolare per il diritto alla 
salute ottobre 2012 Pescara 

 Docente al corso “La Ricerca Infermieristica: Metodi E Strumenti” Roma 
novembre 2012 

 Partecipazione al “2nd WoCoVA (World Congress on Vascular Access” 
Amsterdam giugno 2012 

 Relatore al congresso SIGIAV “Giornata Pisana Sugli Accessi Vascolari” Pisa 
Settembre 2012 

 Relatore al congresso ANIARTI “monitoraggio in area critica” Latina Giugno 
2013 

 Relatore alla sessione infermieristica SANIT Roma, Giugno 2013 

 Relatore alla SIC (Società Italiana Di Cardiologia) Roma, novembre 2013 

 Presidente della sessione infermieristica de XXIV congresso nazionale SIUMB 
(Società Italiana Ultrasonologia In Medicina e Biologia) Novembre 2013 

 Moderatore al VII PICC Day Torino dicembre 2013 

 Relatore congresso SIGIAV “Goirnata marchigiana sugli accessi vascolari” San 
Benedetto del Tronto, aprile 2014 

 Relatore al VII Conferenza nazionale IPASVI “ La questione competenze 
specialistiche: percorso formativo in ambito ecografico” Bologna, giugno 2014 

 Relatore al congresso “ le buone pratiche nella professione infermieristica. 
esperienze a confronto” Vieste, settembre 2014 

 Responsabile scientifico del congresso “ le competenze specialistiche 
infermieristiche dalla gestione all’impianto dei dispositivi vascolari” Roma, 
ottobre 2014 

 Relatore IV congresso nazionale SIGIAV Pisa Ottobre 2014 

 Relatore “Governare i processi di cura tra crisi economica e bisogni di salute 
della persona: esperienze a confronto” Roma Novembre 2014 

 Moderatore alla sessione infermieristica della SIC Roma dicembre 2014 

 Direzione scientifica e relatore del congresso “ le vene un tesoro da difendere” 
Roma, Gennaio 2015 

  Direttore scientifico “le competenze infermieristiche in ambito infermieristico: 
dall’impianto alla gestione degli accessi vascolari” Bologna 2015 

 Relatore al congresso “Le infezioni correlate all’assistenza: strategie 
organizzative e aspetti clinici” Roma, Settembre 2015 
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 Relatore congresso “la gestione degli accessi centrali a medio lungo termine, 
nella continuità assistenziale ospedale territorio” ASL RM 6, giugno 2015 

 Docente presso il Centro Europeo Studi del corso “formazione ed innovazione 
per il settore sanitario gestire il paziente” Roma Giugno 2015 

 Responsabile del corso Base di Ecografia Infermieristica nel XXV congresso 
nazionale SIUMB (Società Italiana Ultrasonologia In Medicina e Biologia) 
Novembre 2015 

 Coordinatore del corso teorico pratico di base di ecografia infermieristica corso 
SIUMB Ascoli Piceno Ottobre 2016 

 Relatore il controllo delle infezioni ospedaliere: la rete aziendale e il progetto 
radici PTV. Giugno 2016 

 Relatore al congresso “le responsabilità infermieristica questioni critiche” 
Roma, Aprile 2016 

 Relatore al I° congresso nazionale IVAS Napoli, Aprile 2016 

 Presidente del congresso Nazionale SIGIAV. Roma, Aprile 2017 

 Coordinatore del congresso Regionale IVAS Lazio: L’accesso vascolare in 
Ematologia e Oncologia. Roma Maggio 2017 

 Relatore al congresso regionale IVAS Sicilia. Caltanissetta Giugno 2017. 

 Relatore al congresso Regionale IVAS Puglia. Fasano Novembre 2017  

 Relatore II° congresso nazionale IVAS. Milano, Maggio 2018. 

 

 Attività di responsabile scientifico in numerosi corsi rivolti a medici ed infermieri 
nell’ambito formativo degli accessi vascolari  
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PUBBLICAZIONI  1. Pubblicazione sulla rivista “infermieri e chirurgia” all’interno degli atti del 
VIII corso ARDAO (associazione per la ricerca e la didattica nell’area 
operatoria), l’articolo “ il legamento crociato anteriore”. 

2. Pubblicazione sulla rivista infermiere e chirurgia all’interno del IX corso 
ARDAO i seguenti articoli:  

Principi di tecnica di strumentazione nella protesi d’anca 

Preparazione del cemento nella protesica ortopedica 

Assistenza perioperatoria nella chirurgia della colonna  

 

3. Pubblicazione negli atti del III congresso nazionale infermieri malattie 
infettive “ Gestione del personale in IRCCS di malattie infettive 
inserimento del personale infermieristico neo assunto”. 

4. Pubblicazione nel libro riassunti del XV congresso nazionale “AIDS E 
SINDROMI CORRELATE” (associazione ANLAIDS) dell’articolo : 
“ Formazione del personale neo assunto”. 

5. Pubblicazione negli atti del 39° congresso nazionale SIE società italiana 
di ematologia dell’articolo “la gestione del paziente neutropenico 
sottoposto a ventilazione intermittente non invasiva” 

6. S.Soave,N.Orteca,D.De Angelis, P. Cotugno, F.Conti et all(2006). 
Nursing care during intermittenfailuret non-invasive ventilation in 
immunocompromised patient with acute respiratory. bone marrow 
transplantation (37), pp s260  

7. F.Trenta, S.Soave, V.Molinari, F.Conti et.all (2008) “A quality 
management system of a hematology transplant unit according to 
UNI ISO 9001:2000” Bone Marrow Transplantation (41), pp s383. 

8. F.Trenta, V.Molinari, F.Conti et.all. (2008) “The assignment of newly 
employed nurse professionals to provide assistance in quality 
improvement” Bone Marrow Transplantation (41), pp s362. 

9. S.Soave , G.De Angelis, F.Trenta, V.Molinari, F.Conti et. All.(2008) 
“selection criteria for peripherally inserted central catheter insertion 
in hematological patients: hematology department experience in an 
Italian university hospital, rome” Bone Marrow Transplantation (41), pp 
s358. 

10. V.Molinari, F.Trenta, F.Conti et all.(2008) “The role of omega 3 
preventive action on oral mucositis” Bone Marrow Transplantation 
(41), pp s356. 

11. F.Trenta, F.Conti, V.Molinari, et.all. (2010) “Selection criteria for 
peripherally inserted central catheter and mid line isertion in 
hematological patients: hematology department experience at a 
Roman university” Bone Marrow Transplantation (45), pp s338 
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  12. F.Conti, A. Sili, E. Vellone, R. Alvaro (2013) “Le motivazioni al 

posizionamento di un accesso vascolare centrale ad inserzione 
periferica: l’esperienza di un PICC Team Scenario; 30 (2);4-10 

 

13. M.I. Del Principe, F. Buccisano, F.Conti, S.Amadori, et.all.(2013) 
“Infections increase the risk of central venous catheter-related 

thrombosis in adult acute myeloid leukaemia” Thrombosis 
Research;132 (5):511-14. 

 

14. Romeo F, Cammalleri V, Ruvolo G, Quadri A, De Vico P, Muscoli S, 
Marchei M, Meloni S, Conti F, Ussia GP.”Trans-catheter mitral valve 
implantation for mitral regurgitation: clinical case description and 
literature review.”J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2016 Feb;17(2):85-
91 

 

15. Francesco Trenta, Giulia Venturini, Sonia Colella, Massimo 
Adamo,Maria Rita Mauroni, Veronica Molinari, Manila Brunetti, Sonia 
Soave,Emanuele Funaro, Fabio Conti “Il posizionamento dei cateteri 
venosi centrali ad inserzione periferica (PICCs)nei pazienti 
oncoematologici sottoposti a Trapianto di cellule 
staminaliautologhe (auto-PBSCT) ed allogeniche (Allo-HSCT) 
Studio prospettico sulle caratteristiche e gli outcomes” Infermiere 
oggi.2017 Feb;1:41-47 

 

16. Spina R, Mussa B, Tollapi L, Conti F, Cortesi E, Verna R “Adoption 
and Application in Italy of the principal guidelines and international 
recommendations on venous access”. Minerva Med. 2018 
Jun;109(3):153-202 

 

17. Fiorini J, Venturini G, Conti F, Funaro E, Kangasniemi M, Sili A. “Vessel 
health and preservation: An integrative review.” J Clin Nurs. 2018 
Oct 25 

 

M.Piredda, J.Fiorini, G.Facchinetti, V.Biagioli, A.Marchetti, F.Conti, 
L.Iacorossi, D.Giannarelli, M.Matarese, M.G. De Marinis“Risk factors 
for a difficult intravenous access: A multicentre study comparing 
nurses' beliefs to evidence” 

J Clin Nurs 04 June 2019 https://doi.org/10.1111/jocn.14941 

 
 

https://doi.org/10.1111/jocn.14941
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ATTIVITA’ DIDATTICA   Attività di Tutor clinico presso la scuola infermieri P.L.Tezza sede università 
“A.Gemelli” per l’anno accademico 1999-2000 e 2000-2001. 

 Attività di Tutor Clinico Presso L’istituto Nazionale Di Malattie Infettive Lazzaro 
Spallanzani nell’ambito del progetto “Inserimento Neo Assunto”. 

 Docente e Tutor clinico il corso “ Le Infezioni Ospedaliere Nella Pratica 
Quotidiana” per un totale di quaranta ore di docenza. Presso L’istituto 
Nazionale Di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. 

 Anno accademico 2005-2006 e 2006-2007 docente del Master In Area Critica 
presso l’università di Tor Vergata sede IDI. 

 Dall’anno 2005 al 2009  docente presso il Master in management e 
coordinamento presso l’università di Tor Vergata sede IDI. 

 Dal 2008-2014 docente presso il III anno laurea infermieristica, corso integrato 
infermieristica clinica e disabilità  Università Di Tor Vergata Sede IDI. 

 Dal 2009 a tutt’oggi docente presso il II anno laurea infermieristica, corso 
integrato di scienze infermieristiche III. Università Di Tor Vergata Sede 
Ceccano. 

 Dal 2015 a tutt’oggi docente presso il Master Accessi Vascolari: Management 
ed impianti in ambito ospedaliero e domiciliare. Università La Sapienza Roma 

 Dal 2015 a Tutt’oggi docente del Master In Area Critica presso l’università di 
Tor Vergata sede “Policlinico Militare Celio” 

 Relatore in numerose tesi di laurea infermieristica e tesi di master in 
management e coordinamento infermieristico. 

 

Altro   

 

Roma 07/11/2020                                                                                                         Firma  

              Fabio Conti 

        


