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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  
 

 

 
Nome e cognome  Eliana Minotti 

Dati anagrafici   
§ Data di nascita:11/02/1970 
§ Telefono cellulare:  
§ Indirizzo e mail: eliana.minotti@gmail.com 
§ Nazionalità: Italiana 

 
 

 
Istruzione 

§ Diploma di Maturità di Geometra presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri di 
Frosinone. Anno di conseguimento: 1988. Votazione: 48/60. 

§ Laurea in Infermieristica conseguita presso la I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sede di Frosinone. Anno di 
conseguimento: 2007. Votazione: 110/110 con Lode. 

§ Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, conseguita 
presso la I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, sede di Latina. Anno di conseguimento: 2012. Votazione:110/110. 

 
 
Master, corsi di formazione e 
specializzazione,  
attestati di 
partecipazione a  
Convegni. 

 
 

   Master di I ° livello in “Management per il Coordinamento nell’area infermieristica, 
ostetrica, riabilitativa e tecnico sanitaria” per l’espletamento delle funzioni di 
coordinamento. Anno di conseguimento: 2008           Votazione: 110/110 con Lode. 

 
   Master II° Livello in Selezione, Sviluppo e Innovazione nella Gestione delle Risorse 

Umane. Tesi dal titolo “Benessere Organizzativo: la dimensione psicosociale della 
salute dei lavoratori e delle organizzazioni”. Anno di conseguimento: 2019 
Votazione: 110/110 con Lode 

     
§ Attestato di partecipazione al Convegno “La diversa abilità in Maxillo 

Odontostomatologia”, organizzato da Asclepion e da S.I.M.O. con il patrocinio 
della Regione Lazio. Anno: 2005 

§  Attestato di partecipazione al Convegno: “Contraccezione: una scelta facile?” 
organizzato da azienda A.S.L. di Frosinone U.O. di Ostetricia e Ginecologia. 
Anno: 2005 

§  Attestato di partecipazione al Convegno: “La figura dell’infermiere di famiglia”, 
organizzato dalla UIL FLP di Frosinone Anno: 2006 

§  Attestato di partecipazione al Convegno: “Atto Terroristico, dallo scenario al 
dipartimento di emergenza” organizzato dai Collegi IPASVI di Frosinone e 
Bergamo. Anno: 2006. 

§        Attestato di partecipazione al XXII Congresso Nazionale S.I.D.C.O. 
“Fotocarcinogenesi e prevenzione esposizione” Anno: 2007 

§        Attestato di partecipazione al Corso per esecutori B.L.S. svolto presso il collegio 
IPASVI di Frosinone il 21/04/2008. 

§        Attestato di partecipazione al III° Convegno di Neonatologia: “Confine tra 
Neonato Sano e Neonato Patologico”. Anno: 2008           

§        Attestato di partecipazione al VI Convegno “Il neonato: dall’ospedale al 
territorio.” Anno: 2009 

§        Attestato di partecipazione all’evento formativo “La comunicazione efficace tra i 
professionisti della sanità.” Anno: 2009 

§        Attestato di partecipazione all’evento formativo E.C.M. “La responsabilità 
professionale dell’operatore sanitario negli aspetti relazionali e giuridici.” Anno: 
2010 

§       Corso di formazione organizzato presso Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di 
Roma “Corretta medicazione degli accessi vascolari: soluzioni avanzate come 
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strumento per la prevenzione delle infezioni”. Anno:2011 
§       Corso organizzato dalla Croce Rossa Italiana di “Esecutore di Disostruzione 

Pediatrica. Anno:2013 
§       Corso di formazione organizzato presso Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di 

Roma “Gestione dell’Emergenza Pediatrica”. Anno:2015 
§       Evento formativo organizzato presso Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma 

“La sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori – aspetti 
normativi, ruolo, funzioni e responsabilità” Anno: 2016 

§       Evento formativo organizzato da Sanità in Formazione “Clinical Governance: 
dalla gestione del rischio clinico al miglioramento della qualità” Anno: 2016 

§       Evento formativo organizzato da Sanità in Formazione “La comunicazione 
efficace per l’umanizzazione e la sicurezza delle cure” Anno: 2016 

§       Evento formativo organizzato dalla FIALS di Frosinone “Primo contatto con il 
paziente straniero”. Anno:2016 

§       Corso di formazione per l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni 
organizzato dal Centro di formazione Cattedra Anestesia e Rianimazione. 
Facoltà di Medicina e Psicologia Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Anno: 2017 

§       Evento formativo ECM organizzato dalla FIALS di Frosinone “Inquinamento e 
malattie correlate”. Anno: 2017 

§      Evento formativo organizzato dal C.A.V. della Asl di Frosinone “Le meningiti: 
attualità e prospettive di prevenzione alla lice dei nuovi programmi di 
immunizzazione attiva” Anno: 2017 

§      Convegno organizzato I.S.S. Dip. Malattie Infettive e Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Roma  “Vaccinazioni e loro impatto sulla salute del cittadino. 
Quale coinvolgimento per il professionista infermiere”. Anno: 2018  

§      Evento formativo ECM organizzato dalla FIALS di Frosinone “Diritti e 
responsabilità dell’operatore sanitario: conoscere la busta paga e la riforma delle 
responsabilità”. Anno: 2018  

§      Evento formativo organizzato dall’ OPI di Viterbo “Innovazione dell’assistenza 
infermieristica in psichiatria, nell’urgenza/emergenza attraverso l’introduzione di 
nuovi modelli organizzativi” Anno: 2018 

§      Evento formativo organizzato dall’ OPI di Viterbo “Le ICA e le Multi Resistenze 
Antibiotiche alla luce delle nuove EBN” Anno: 2018 

§      Evento formativo organizzato dall’ OPI di Viterbo “La consulenza tecnica d’ufficio 
(CTU) come opportunità di crescita professionale nell’ambito dell’Infermieristica 
Forense (Modulo Base) Anno: 2018 

§      Evento formativo organizzato da Zadig “GenitoriPiù. I determinanti della salute da 
promuovere il benessere materno-infantile, attraverso l’empowerment di 
operatori e genitori” Anno. 2018 

§       Coadiutore Segreteria organizzativa per l’evento formativo n.23/2320 dal titolo 
“La campagna antinfluenzale nella Regione Lazio: luci e ombre, attualità e 
prospettive. Stagione 2018-2019” tenutosi presso l’ASL di Frosinone il 
22.09.2018 

§       Partecipazione come operatrice della UOS CAV- Coordinamento Attività 
Vaccinali di Frosinone al Progetto dell’Istituto Superiore di Sanità – CCM 
“Sistema di sorveglianza su i determinanti di salute nella prima infanzia 
(sorveglianza 0-2 anni)” dal 15.01.2019 al 28.02.2019 

§       Partecipazione come operatrice della UOS CAV-Coordinamento Attività 
Vaccinali di Frosinone al Progetto 7.1 del PRP 2014-2019 “Miglioramento delle 
coperture vaccinali”  

§      Corso di formazione per l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni 
“BLSD/PBLSD” organizzato da High Training Center Asl di Frosinone, 
prot.n.25529. Anno 2019 

§      Coadiutore Segreteria organizzativa per l’evento formativo n.23/3037 dal titolo 
“Gli specialisti della vaccinazione: la diffusione della cultura vaccinale fra 
professionisti della Salute” tenutosi presso l’ASL di Frosinone il 28.09.2019 

§      Evento formativo “Il ruolo dell’assistenza infermieristica nella multidisciplinarietà 
della patologia cronica: diagnosi e follow-up del paziente pediatrico affetto da  
celiachia.” Opi Viterbo Giugno 2019; 

§      Evento formativo “la Procedura come strumento per la Qualità nel processo 
assistenziale” Opi Viterbo Settembre 2019 

§      Evento formativo “l’infermiere e l’ultimo tabù: assistere nel fine vita” Opi Viterbo 
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Ottobre 2019 
§      Evento formativo “Corso ECG: analisi ed interpretazione dell’ECG” Opi Viterbo 

Novembre 2019 
§      Evento formativo “proteggere dall’influenza con la vaccinazione- II edizione” 

Milano Dicembre 2019 
§      Evento formativo “vaccini i gravidanza: update” Milano Dicembre 2019 
§      Evento formativo “stato dell’arte della nutrizione”  Frosinone 2020 
§      Convegno “i nuovi vaccini per l’adolescente e l’adulto” Frosinone Settembre 2020 
§      Intervento formativo “Assessment e sviluppo del personale: strumenti e pratiche 

di (stra)ordinaria valutazione” Milano Ottobre 2020 
 

 

 
Esperienze 
 lavorative 

Attività di tirocinio pratico effettuato durante il corso di laurea in Infermieristica 
nelle seguenti U.O. dell’Ospedale Umberto I° di Frosinone: Terapia Intensiva 
Neonatale, Nido, Cardiologia, Terapia Intensiva - Rianimazione, Chirurgia 
Generale, Medicina, Ortopedia, Ginecologia e Ostetricia, Pediatria, Oculistica, 
Dialisi, Ematologia, Urologia, ambulatorio Neurologico, Dermatologia, 
Laboratorio Analisi e presso i Servizi Territoriali dell’Azienda A.S.L. di Frosinone: 
Medicina scolastica e Medicina del Lavoro. 

ü In servizio dall’Agosto 2008 al Dicembre 2009 presso il Dipartimento Scienze 
Ginecologiche Perinatologia e Ostetricia - Unità Operativa complessa di 
Neonatologia – Patologia Neonatale – Terapia Intensiva Neonatale del 
Policlinico Umberto I° di Roma. 

ü In servizio a tempo indeterminato da Marzo 2010 presso l’Azienda Ospedaliera 
Sant’ Andrea di Roma impiegata in Chirurgia Toracica – Pneumologia, B.O. del 
Pronto Soccorso e nelle U.O.C. di Rianimazione fino all’ Aprile del 2017. 

ü In servizio a tempo indeterminato da Maggio del 2017 presso l’ Azienda 
Sanitaria Locale di Frosinone e a tutt’ oggi impiegata nel Dipartimento 
Prevenzione - Coordinamento Attività Vaccinali. 

Esperienza in campo 
didattico e formativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenze 
Informatiche 

 

Docente presso il Corso di Laurea in Infermieristica sede Celio/Ex-Cri,    Facoltà di 
Medicina e Psicologia Università degli studi di Roma “La Sapienza” per 
l’insegnamento di infermieristica dei processi terapeutici ed assistenziali in area 
critica, per l’anno accademico 2017/2018-2018/2019. 
 

   Docente presso il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli studi di Tor 
Vergata, sede di Ceccano per l’insegnamento di Infermieristica Generale- 
organizzazione professionale, per l’anno accademico 2019/2020 

 

§ Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows; degli applicativi Access, Excel 
e Winword (Office ), di Internet Explorer e di MAC OS X.  

 
Informazioni  
aggiuntive  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ In possesso di patente di guida cat. B. 

§ Lingue conosciute: inglese scritto e parlato discretamente. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell’art 47 D.P.R. 445 
del 28/12/2000, che quanto riportato risponde a verità. 

Inoltre esprimo il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e delle 
modalità di cui al D. Lgs. 196/2003. 

 

  Frosinone, lì 30/11/2020                                               Eliana Minotti          
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