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Infonnazioni Generali: 

Antonella Roncone 

• Antonella.roncone@aslfrosinone.lt 

ESPERIENZAPROFESSIONALE 

Attualmente lavora nel seIVizio ambulatoriale UOSD Endocrinologia e Malattie Metaboliche, presso l'Azienda 

ASL di FR, Polo Ospedaliero di Sora, in qualità di Infermiera a tempo indeterminato, dal 

15/06/2017 a tutt'oggi. 

2018- 2019 Incarico Commissario Rappresentante OPI Frosinone in seno alle Commissioni di tesi di laurea in 

Infermieristica dell'Università La Sapienza di Roma sedi Frosinone e Pontecorvo, 22-29 Marzo 2019. 

2008-2017 di aver lavorato nell'Azienda USL di Frosinone, Polo Ospedaliero di Sora in qualità di Infermiera 

a tempo indeterminato dal 02/10/2008 al 14/06/2017 nell'U.O. di Medicina Generale. 

2001.2008 di aver lavorato nell'azienda USL di Frosinone, presidio di Sora, in qualità di infermiera a tempo 

indeterminato dal 01/10/2001 al 01/10/2008 nell'U.O. di Oncologia, trasferimento diretto DLvo 

80/98, Dall'Azienda Ospedaliera S. Carnillo Forlanini di Roma. 

1999-2001 di aver lavorato in qualità di infermiera a tempo indetenninato presso l'Azienda Ospedaliera S. 

Camilla Forlanini di Roma dal 01/10/1999 al 30/09/2001 nell'U.O. di Ematologia. Trasferimento 
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diretto D.Lgvo 80/90. 

1996- 1999 cli aver lavorato in qualità di infermiera a tempo indeterminato presso l'Azienda Ospedaliera 

Policlinico cli Modena dal 16/11/1996 al 30/09/1999 neU'U.O. cli Oncologia ed Oncologia pediatrica. 

1996 Vmcitrice cli Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indetenninato, cli posti cli 

Infenniere, espletato dall'Azienda Ospedaliera Policlinico cli Modena. 

ISTRUZIONE 

2019 Corso di Alta formazione: la qualità del servizio pubblico. La centralità del cittadino. 
Gestione volta all'eccellenza. Citizen relation managment delle pubbliche amministrazioni. Università La 
Sapienza di Roma. Dipartimento di Economia e diritto. Roma 2019 

2017 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso la sede di 
Roma, Policlinico Umberto I, con la votazione di 108/110, il 30/10/2017. 

2012 Master universitario di I livello in Management per le funzioni di 
coordinamento infermieristico e per le professioni sanitarie, presso l'Università degli studi di Roma 
"Tor Vergata", nell'anno accademico 2011/2012, con la votazione 110/110 e lode. 

2010 Master universitario di I livello in Infermieristica Forense e 
Responsabilità Nel Governo Clinico, presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", nell'anno 
accademico 2009/2010, con votazione di 110/110. 

2009 Di aver conseguito il diploma di tecnico chimico e biologico, presso l'I.P.S.I.A "G. Nicolucci" Isola 
Del Liri (FR), riportando la votazione di 75/100, nell'armo scolastico 2008/2009. 

1996 Di aver conseguito il diploma di abilitazione alla professione di infermiere professionale, presso il 
centro didattico polivalente scuola professionale per infermieri professionali, sito in Cassino via 
pascoli n.57, nell'anno scolastico 1995/1996. 

1991 Di aver conseguito la maturità magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale di Cassino, riportando 
la votazione di 37/60, nell'anno scolastico 1990/91. 

1995 Di essere iscritta al Collegio Provinciale per infermieri di Frosinone dal 31/07/1995 tessera n. 1811. 
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COMPRENSIONE 

Ascolto Lettura 

Buono Buono 

Antonella Roncone 

PARLATO _ PRODUZIONE SCRITT~ ---r-
Interazione Produzione orale 

Buono Buono buono 

Conoscenza ed uso degli applicativi microsoft e del pacchetto office, utilizzo della posta elettronica, navigare su 

internet e consultare banche dati scientifiche in italiano ed in inglese. 

PUBBLICAZIONI 

2019 Review: Role of specialized nuniti.on for wound healing: a narrati.ve review 
7280-arti.cle Text-32313-1-10-20190107 pdf. Progress in nunition ISSN: 1129-8723 

A. Cianciulli, A. Delli Poggi, E. Di Simone, N. Giannetta, M. Fiorinelli, E. Taraborelli, A. Roncone, R. 
B. Biasucci, M.Figura, M. Di Muzio (IN PRESS). 
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2019 Assistenza Infennieristica ed Esiti SensibiJi. Unità Operativa a gestione infennieristica: uno studio 
Retrospettivo. Health Professionals Magazine, HPM 2019; 7(1): 1-6 (ISSN: 2282-3425), 001: 
10.12864/HPM.2019.166. Lndexed In Road the directory of open Access scholarly. 
Laura Tibaldi, Mariachiara Figura, Lucrezia Chiefari, Antonella Roncone, Noemi Giannetta, Sara 
Dionisi, Angelo Cianciulli, Massimo Fiorinelli, Massimiliano Chiarini, Emanuele De Simone, Marco Di 
Muzio. 

2019 Gestione avanzata delle vie aeree: un'oveIView sull'intubazione orotracheale. Health Professionals 
Magazine, HPM 2019; 7 (1): 21-28, (ISSN: 2282-3425), DOI 10.12864/HPM.2019.168. Indexed in road, 
the Directory of Open Access Scholarly. 
Mariachiara Figura, Alessandro Delli Poggi, Raffaella Mirabella, Angelo Cianciulli, Alberto Prezzolini, 
Rossella Ambrosca, Flavia Adduino, Massimo Fiorinelli, Antonella Roncone, Sarta Dionisi, Emanuele Di 
Simone, Massimiliano Chiarini, Noemi Giannetta, Marco Di Muzio. 

2018 Testo: Manuale di procedure infermieristiche basate sulle evidenze, Marco Di Muzio at all 
versione mista manuale + e-book, edizione 1/2018 ISBN 9788879599801 Edises 

2016 Poster Scientifico: Comunicare il messaggio della donazione di organi, Convegno CNAI 
Roma, Walter De Caro, Antonella Roncone, Michela Messina. 

CONGRESSI/CONVEGNI 
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_ "Deep Dive GLPl-RAS: Diabete e Mullifottorialltà" Caserta 17/11/2020 

_ L'Uso della tecnologia nella gestione del diabete: flash glucose monitoring. Caserta 17/11/2020 

_ Il paziente diabetico ai tempi del Covid-19 Caserta 17/11/2020 

_ T2DM: Nuove prospettive terapeutiche. Roma 14/11/2020 

_ Nuove terapie e gestione del paziente diabetico di tipo 2. Firenze 0Vll/2020 

- Multidiab Roma: documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziaJi diagnostici e riabilitativi, profiLi di assistenz.a, profili 
di rura. Milano 22/10/2020 

_ Le relazioni interpersonali al tempo del Covid-19. Milano 18/10/2020 

_ Medicina generale nella fase post-emergenza da Covid-19: consigli utili per la gestione in sirurezza dell'assistenza 
tenitoriale. Milano 18/10/2020 

_ La salute respiratoria ai tempi di Covid-19. Milano 18/10/2020 

_Una nuova gestione dell'assistenza sanitaria a tutela dei cittadini e operatori sanitari nelle fasi post-emergenza Covid-19. 
Milano 17/10/2020 

_ La telemedicina e la cura a distanza ai tempi del Covid-19 e nel nostro futuro: la responsabilità del medico in telemedicina., 
Milano 17/10/2020 

_La gestione teni.tarlale del paziente con sospetta o accertata infezione da SARS-COV-2, Firenze 27/09/2020 

_-L'approccio Value-based nel trattamento del Diabete di tipo 2, 27/08/2020 

_ Aspetti organizzativi, elementi di governo e controllo e Project Managment in Sanità, Genova 11/07/2020 

_ Focus sulla gestione degli eventi acuti nei pazienti affetti da anemia falcifonne in pronto soccorso, Genova 
11/07/2020 

_ Nuovo Coronavirus. Caltanisetta, 13/05/2020 

_ La gestione multidisciplinare dei pazienti con melanoma in trattamento con immunoterapia. Edizione 2020 

Genova, 13/05/2020 
_ Il corretto utilizzo della ROSE (rapid on-site evaluation) nella valutazione citologica delle patologie polmonari. 

Genova , 12 Maggio 2020 

_Aggiornamenti in tema di infezioni da Coronavirus Sars-Cov-2. Milano 01 Maggio 2020 

_ Covid-19: guida pratica per operatori sanitari. Milano 28 Aprile 2020 

_ La polmonite comunitaria ai tempi del covid-19. Firenze 26 Aprile 2020 

_ La cura della cronicità deve proseguire nonostante la Covid 19. Firenze 22 Aprile 2020 
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_ l'educazione terapeutica nell'era delle nuove tecnologie: come e dove? Torino 17 Aprile 2020 

_ UpToDate Wolters Klumer in the internet point-of-carc acllvity litled. 19 Novembre 2019-17 Aprile 2020. 

_ Covid 19 Quali strategie per le professioni sanitarie. Milano 16 Aprile 2020 

_ Webinar: Professional webinar come gestire i pazienti da remoto grazie a libre view. Isola del Liri 08/04/2020 

_ Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza covid 19. Roma 07/04/2020 

Covid-19 . Firenze 03/04/2020 

_ Batti il 5- la buona pratica dell'igiene delle mani. Roma 01/04/2020 

_ Covid-19: operational planning guidelines and covid-19 partners platfonn to support country preparedness and 
Response. WHO leaming 31/03/2020 

_ Update sulla gestione delle patologie respiratorie, Firenze 26/03/2020 

_ Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni sanitarie, Cagliari 25/03/2020 

_ La dieta chetogenetica: definizioni ed applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di peso, Milano 22/03/2020 

_Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus Sars Cov-2: preparazione contrasto, Roma 17/03/2020 

_ Il sonno ei suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e di trattamento, Milano 16/03/2020 

_ Linfoma di Hodgkin, Milano 16/03/2020 

_ Aggiornamento sicurezza nei luoghi di lavoro: rischi sociali, organizzativi, fisici e ambientali, Firenze 
12/03/2020 

_ Ruolo del coordinatore nella programmazione formativa del dipendente alla luce del nuovo CCNL sanità e della 
Leggi Gelli, Firenze 10/03/2020 

_ Il paziente anziano: i nuovi anticoagulanti orali diretti, Bologna 09/03/2020 

_ La salute dell'osso nel carcinoma mammario e prostatico durante il trattamento ormonale adiuvante 2020, 
Torino 

07/03/2020 

_ Ipotiroidismo: aggiornamenti e nuove acquisizioni terapeutiche, Milano 20 Gennaio 2020 

_ Update in malattie del metabolismo, Cassino 14 Dicembre 2019 

_ Il Paziente diabetico nel frusinate 4.0, Ceprano 07/12/2019 

_ L'infermiere e l'ultimo tabù: Assistere nel fine vita, Viterbo 20/11/2019 

_ La procedura come strumento per la qualità nel processo assistenziale, Viterbo 20/11/2019 
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_ Il ruolo dell'assistenza infennieristica nella multidisciplinarietà della patologia cronica: Diagnosi e follow-up del 
paziente pediatrico affetto da celiachia, Viterbo 20/11/2019 

_ l'approccio multidisciplinare della malattia diabetica, Frosinone 8 Novembre 2019 

_ Risk Managment: la sicurezza dei pazienti e la gestione dei rischi. Rimini 25 ottobre 2019 
_ Proteggere dall'influenza con la vaccinazione. Il edizione. Milano 16 Ottobre 2019 
_ Lo Stato dell'arte dell'applicazione deUa legge suUa sicurezza delle cure e la responsabilità professionale: ne 

parliamo con Federico Gelli. Frosinone, 05 ottobre 2019 

_ La via de talento Prendersi cura della vita. Castelgandolfo, 27-28 settembre 2019 

_ Vaccini e Vaccinazioni: strategie e strumenti. per la prevenzione delle malattie infettive. II edizione Roma 6 
settembre 2019 

_ la gestione del paziente diabetico e il ruolo del conteggio dei carboidrati.. Milano 30 Agosto 2019 

_ UpToDate 14 febbraio 2019- 03 aprile 2019 10 (internet point of-care activity). 05/08/2019 

_ L'Infermiere e le cure palliative. Milano 26 Luglio 2019 

_ Prevenire, riconoscere e disinnescare l'aggressività e la violenza contro gli operatori della salute, Milano 18 

Luglio 2019 

_ Sicurezza sui luoghi del lavoro (corso obbligatorio aziendale), Sara 1-3 Luglio 2019 

_ FocusGroup 2.0 la gestione del paziente con diabete di tipo 2, tra rischio cardiovascolare, terapia e futuro, Sara 

14 Giugno 2019 

_ La legge Gelli-Bianco dalla teoria alla pratica. Metodologie di lavoro. Bologna 11/06/2019 

_ La gestione del paziente diabetico nell'era digitale: l'evoluzione dell'infenniere, Roma 7-8 Giugno 2019 

_ Sintonia: Nuove terapie e approccio multidisciplinare al paziente DM2, Roma, 22 Maggio, 20 Giugno 2019 

_ OPinioni in ·········oRDINE. Fiuggi 09-10-11 Maggio 2019 

_ Moderne acquisizioni in tema di autocontrollo glicemico, tecnica inietti.va, gestione in team della malattia 
diabetica, aspetti comportamentali, cognitivi ed emozionali. Torino 30 Aprile '19 

_ I Tumori nell'anziano: tra assistenza e ricerca. Milano, 9 Aprile '19 

_ Anemia Sideropenica. Roma 6 Aprile '19 

_ I vaccini, la miglior difesa per il nostro futuro. Milano 5 Aprile '19 
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_ Diagnosi e terapia dei tumori nell 'anziano. Milano 5 Aprile '19 

_ Progetto di@net la gestione del paziente diabetico dalla teoria alla real Ufe. Roma 26 Marzo, 4 Dicembre 2019 

_ Diabetologia e Telemedicina Applicata. Corso FAO. 13 Febbraio 2019 

_ Proteggere dall 'influenza con la vaccinazione. Corso FAD. Milano, 12 Gennaio 2019 

Corretta Compilazione e Gestione della Cartella Clinica. Frosinone 17 Dicembre 2018 ( corso fo(Ulazione 
aziendale) 

_ Le ICA e le Multi resistenze Antibiotiche alla luce delle nuove EBN, FAD 30 Novembre 2018 

_ La Consulenza tecnica d'ufficio (CfU) come opportunità di crescita professionale nell'ambito 
dell'Infermieristica Forense (Modulo Base), FAD 30 Novembre 2018 

_ Innovazione dell 'assistenza infermieristica in psichiatria, nell'urgenza/emergenza attraverso l'introduzione di 
nuovi modelli organizzativi, FAD 30 Novembre 2018 

_ Convegno: Sbagliare sulla scena della cura. Pratiche , tecnologie, saperi e artefatti in azione. Roma, 08 
Novembre 2018 

_ Addestramento all 'uso del sistema FREESTYLE libre, 03 Novembre 2018 

Guardian Connect monitoraggio in continuo del glucosio real time, Milano 25 Ottobre 2018 

Evento formativo: Proteggi te stesso- Nursing Persona! DefenceTraining, Ceccano, 9-11-18-22-25 ottobre, 
3 novembre 2018. 

_ Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione, Milano 04 ottobre 2018 

_ Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e realizzare azioni per 
migliorare le coperture vaccinali Milano 04 ottobre 2018 

_ Il programma nazionale esiti: come interpretare e usare i dati, Milano 04 ottobre 2018 

_ Glucoteam Colorare la Diabetologia: Ri-Conoscersi per Ri-conoscere. Rinnovare la comunicazione 
Bidirezionale.Roma, 22 settembre 2018 

- Corso di formazione Basic and pediatrie basic life support& defibrillation esecutore, Sara, 22 Maggio 2018 
( corso di formazione aziendale) 

- Diritti e responsabilità dell'operatore sanitario: conoscere la busta paga e la riforma delle responsabilità. 
Cassino, 13/04/2018 

Update Endocrino-Metabolico in ambito andrologico, tena edizione, 06-07 Aprile 2018, Cassino 

- Percorso formativo Minirned 640G approfondimento tecnico al sistema integrato, ottenendo la certificazione 

"certified product trainer" della durata di due anni, Milano 7-8 febbraio 2018 
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- Convegno: Update malattie del Metabolismo e fragilità, 16/12/2017, Ferentino 

- Corso ECM " il paziente diabetico nel fruslnate" 01 -02/12/2017, Fiuggi 

- Corso ECM "Cardioassistenza 2017" 2V1012017, Pavia 

- Vìdeocorso: la nuova disciplina dei contratti pubblici anche alla luce delJe prime linee guida de1l' A.N.A.C. dal 

6 novembre all ' ll c;licembre 2017, per un totale cli 6 giorni 
- Congresso CECR1: Nursing sensitive out-come studio multicentrico nazionale: presentazione dei 

risultati, 12 Aprile 2017, Roma 
Convegno "Conoscere e affrontare l'ipercolesterolemia: un pendolo tra tradizione e innovazione, 
14/01/2017 Sora 

- Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale: problemi e soluzioni pratiche. Milano 22/11/16 

- L'evidence based practice delle procedure infennieristiche. Milano 19/11/16 

- Convegno: the best of the Year Aiom, 16/11/2016, Roma 

- Seminario: Equità dei servizi sanitari: strumenti teorici ed applicativi nel contrasto alle disuguaglianze 
di salute, 02/04/2016, Roma 

- Gestione delle linee venose. Milano 02/02/2015 

- Gestione della chemioterapia. Milano 02/02/2015 

- Gestione della B.P.C.O. Milano 01/02/2015 

- L'audit clinico. Roma 31/01/2015 

- Il programma Nazionale Esiti. Roma 31/01/2015 

- Ebola. Roma 31/01/2015 

- Congresso: "professionisti nel cuore del futuro" , 22-23-24/03/2012, Bologna 

- Evento formativo:" innovare e formare le nuove strategie per l'infermiere, 22/11/2011, Roma 

- Evento formativo: "il volontariato infermieristico nel sistema cli protezione civile: Cives Infermieri per 
l'emergenza", 31/10/2011, Sora 

- Convegno:" obesità sindrome metabolica e ...... .. dintorni", 16/01/2010, Fontana Liri 

- Evento formativo:" malattia cliabetica e .... .... dintorni", 17/11/2009, Sora 

- Convegno: "l'aterosclerosi e l'ipertensione al centro della lotta alle malattie renali e cardiovascolari", 
09/05/2009, Sora 

- Evento formativo:" la clinica! govemance nelle scienze infermieristiche e ostetriche, la ricerca e la 
professionalità, 13-14/03/2009, Sora 
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- Convegno: "progettare la vita dopo la mal attia", 0l/12/2007, Veroli 

- Corso: "gestione dei conflitti interpersonali- inter-funzionali", 28/11/2007, Sora 

- Corso di aggiornamento:"la sicurezza nei luoghi di lavoro", 28/12/2006, Roma 

- Convegno: "IX congresso nazionale di oncologia medica", 13-14/10/2007, Palermo 

- Attività di formazione: "la tradizione e la nuova prospettiva nell'approccio ai problemi della persona 
diversamente abile",27/10/2006, Sora 

- Evento fonnativo: "l'integrazione oncologia e cure palliative", 26/05/2006, L'Aquila 

- Evento fmmativo:"la comunicazione col paziente oncologico", 16-23-30/11/2005, Sora 

- Evento formativo:"cartella infermieristica strumento per il miglioramento dell 'assistenza", 11/11/2005 

- Attività formativa a distanza: "sperimentazioni cliniche e elementi di statistica descrittiva", 30/06/2005 
- Giornata studio: "infermiere esperto clinico", 11-12/02/2005, Roma 
- Giornata studio: "infermiere: esserci per contare", 9-10/02/2005, Roma 
- Attività di formazione "la sicurezza del lavoro nei servizi", 30/12/2004, Sora 
- Corso di aggiornamento: "la comunicazione in ambito sanitario", 18/12/2004, Sora 
- Convegno: "emergenza sanitaria nella provincia di Frosinone", 11/12/2004, Atina 
- Corso di aggiornamento teorico-pratico: "gli accessi vascolari nella pratica clinica", 19/20/02/2004, 

Sora 
- Convegno: "la psico-oncologia nell'assistenza sanitaria, nelle cure oncologiche a domicilio e nella 

terapia del dolore", 3-4-5/12/2003, Roma 
- Convegno: "continuità assistenziale in oncologia", 10/10/2003, Roma 
- Convegno: "il paziente diabetico analisi e trattamento del comportamento alimentare, 25/06/2003, Sora 
- Corso di aggiornamento: "l'integrazione terapeutica nella neoplasia della vescica, 20/06/2003, Roma 
- Evento formativo ''VIII incontro oncologico pontino corso di nursing oncoematologico, 16/05/2003, 

Latina 
- Corso di aggiornamento regionale "un fiore reciso: dalla mastectomia alla riabilitazione, 29/03/2003, 

Sora 
- Evento formativo: "la carriera infermieristica: formazione, legislazione e contratto di lavoro, 

10/12/2002 Latina 
- Convegno "le piaghe da decubito dalla prevenzione alla cura", 30/11/2001, Cassino 
- Corso di aggiornamento obbligatorio: "assistenza al paziente oncologico", 16/17/18/23/24/0l/2001, 

Roma 
- Corso di formazione sulla attuazione ex D.Legs.vo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, 

rivolto al personale sanitario esposto a chemioterapici antiblastici, 23/10/2000, Roma 
Corso di tutor clinici per l'area infermieristica, 23/07/1998, Modena 
Corso di rianimazione cardiopolmonare pediatrico, 23/07/1998, Modena 
Corso di base sulla normativa iso-9000, 20/11/1997, Modena 
Seminario di studio: "l'aggressività nel rapporto con il paziente borderline: difesa e potenzialità" 

12/04/1997, Roma 
Seminario di formazione:" la gestione dello stress dell'infermiere" 04/10/1996, Frosinone 
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- Seminario di formazione :" la gestione del paziente incontinente" 24/05/1996, Frosinone 
- Seminario di fonnaz.ione: "prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito'' 17/05/1996, Frosinone 

4°convegno nazionale di studio per infermieri "rischi professionali e protocolli operativi nel blocco 

operatorio" 20/03/1996, Roma 
- Convegno nazionale di studio per infermieri " la medicina del duemila nella dimensione bioetica" 

07/12/1995, Roma 
Giornata studio: L'infenniere nell'esercizio libero professionale il 18/11/1995, Fiuggi 

Corsi ADE 

- X corso in salute globale ed equità in salute: salute ed identità professionali, 11-18-25 marzo;08 aprile 
2017, Roma 

- Corso monografico in salute globale ed equità in salute, 12-19 marzo;02-09 aprile 2016, Roma 
- Sorveglianza attiva delle ICA nelle terapie intensive, 23/02/2016, Roma 
- Fabbisogni professionali in campo infermieristico, 26/01/2016, Roma 

Attività: Relatore/Docente convegni e corsi di formazione 

Docente evento educativo scuole medie inferiori I anno: Alimentazione e Sport .... . ... Diamo un calcio all'obesità. 
30/05/2019, Centro Sociale, Casalattico (Fr). 

Relatore congresso/corso fonnazione ECM ID 2647-242432: il paziente diabetico nel frusinate 3.0, 01 Dicembre 
2018, Ceprano (FR). 

Relatore convegno/corso fonnaz.ione ECM: Focus on: Diabete n° 649-232587, 20/10/2018 Frosinone. 

Relatore convegno/corso di formai.ione ECM: DIABETE E RENE 06/05/2017, Isola del Liri. 

Relatore convegno CNAI: Health Literacy una chiara comunicazione per una migliore salute, 4-5 novembre '16, 
Roma 

Relatore ed organizzatore all'evento formativo ECM : Healthy lifestyle, 20/10/2016, Isola Del Liri 

Relatore al corso the Italian Radial club workshop tri nations, 06/06/2014, Cagliari 

Docente "le malattie dell'apparato digerente: una sfida per l'internista" 12/11/2011, Sora 
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Docente: "il ruolo dell'infenniere nella gestione del paziente neoplastico", 28/05/2004 Atina 

Relatore al convegno: "la can·iera infermieristica: formaz.ione, legislazione e contratto cli lavoro", 10/12/2002, 

Latina 

Tutoraggio clinico 
Tutor clinico dal 25 Gennaio 2019 al 13 Dicembre 2019 studentessa corso di laurea specialistica: Biologia 
della Salute e Nutrizione Università degli studi del!' Aquila. 

Attività di docenza 

2018- 2019 Incarico Commissario Rappresentante OPI Frosinone in seno alle Commissioni cli tesi cli laurea in 

Infennieristica dell'Università La Sapienza cli Roma sedi Frosinone e Pontecorvo, 22-29 Marzo 2019. 

2019-2021 Professore a contratto, Università degli Studi cli Roma "Tor Vergata"- sede Ceccano. Corso cli laurea I 

livello in lnfennieristica. Docente per la Disciplina Med.45 (Infennieristica Clinica 1) CFU 5 

2019-2020 Coordinatore corso integrato Infermieristica 1 Corso di laurea I livello in Infennieristica. Università 

degli studi di Roma Tor vergata- sede di Ceccano. 

2019 a tutt'oggi Relatrice e Correlatrice tesi Corso di Laurea I Livello in Infennieristica Università degli Studi la 

Sapienza Roma canale C 

Progetti: 

organizzatrice e coordinatrice dei programmi di screening della popolazione , con relativo contributo scientifico, 
culturale ed organizzativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità, presso il Polo C Sora: 

- Giornata mondiale della tiroide, il cui target: ragazzi delle scuole medie superiori, presso il Polo 
Ospedaliero di Sora, il 23 maggio 2017 

- XIII giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa, in collaborazione con la SIIA (Milano), presso il 
Polo Ospedaliero di Sora, 17 maggio 2017 

Organizzatrice e coordinatrice dell'evento di solidarietà e beneficienza: I Colori dell'anima. 
Isola del Liri 12 Gennaio 2020 

Organizzatrice e coordinatrice di incontro di terapia educazionale "Counting dei carboidrati" con i pazienti 
affetti da Diabete Mellito tipo 1, Sora 28 febbraio 2020 



~ ét1ropass Curriculum Vitae Antonella Roncone 

Acqujsizione dei Crediti Formativi ECM secondo la normativa vigente 

Membro Associazione ONLUS "La Cascata dei Colori" (Sede legale via Fontana Campo 2/A Castelliri 

03030) dal 20/04/2020 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e all'art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16(Regolamento UE 2016/679). 

Isola del Liri, 25/11/2020 


