
Rinaldi Iolanda 

Dati personali 

 

Stato civile: NUBILE 
Nazionalità: ITALIANA 
Data di nascita: Roma 18/11/1958 

Istruzione 
 
Ha conseguito nel 1977 il Diploma di Maturità Tecnico-
Commerciale. 
Nel 1980 il Diploma di Infermiera Professionale.  
Nel 1982 il Diploma di Ostetrica (valutazione 50/50). Nel 1984 il 
Diploma di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica. 
Nel 1985 il Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive.  
Nel 2003 il Diploma di Laurea in Ostetrica.  
Nel 2005 il Diploma di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche (valutazione 110/110 e lode). 
Ha partecipato a innumerevoli corsi di aggiornamento. 
 

Esperienze di lavoro 
 
Dal 1980 ha prestato servizio come infermiera presso l’Ospedale 
S. Camillo. 
Dal 1982 ha prestato servizio come ostetrica presso l’Ospedale S.  
Camillo 
Dal 1991 ha prestato servizio in qualità di Ostetrica Capo presso 
l’ASL RM/G, Ospedale di Tivoli. 
Dal 2000 presta servizio come ostetrica dirigente presso la 
Azienda USL RM/A.   
 
Attualmente titolare della Posizione Organizzativa di Responsabile 
dell’Area Ostetrica nel Servizio delle Professioni Infermieristiche ed 
Ostetriche della Asl Rm/A. 
Coordinatore Aziendale Screenig Cervico Carcinoma 
 
Dal 1991 al 2002 docente a contratto di Nursing nei Corsi di 
Diploma Universitario per Infermiere presso L’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata-sede di Tivoli. 
 
Dal 2003 docente a contratto di Nursing nei Corsi di Laurea per 
Infermiere presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata-sedi 
Ospedale Bambino Gesù e Ospedale S. Giovanni Battista dei 
Cavalieri di Malta.   
                                                                                                                             
Dal 2000 a tutt’oggi Professore a contratto di Assistenza 
Infermieristica-Ostetrica nei Corsi di Diploma Universitario e di 
Laurea dell’Area Sanitaria per Ostetriche presso l’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata.  
 
Più volte membro nelle Commissioni agli Esami di Stato. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Ha partecipato come relatore a numerosi corsi di 
formazione/aggiornamento/ convegni/tesi. 
Relatore nell’evento accreditato ECM, riferimento 354-32551, anno 
2005 Corso di Formazione dell’ASL RM/A “Il Risk Management 
Infermieristico-Ostetrico”  

Relatore nell’ evento accreditato ECM, riferimento 354-39640 anno 
2006 Corso di Formazione dell’ASL RM/A “Corso avanzato di Risk 
management: L’evento avverso in ostetricia e la responsabilità degli 
operatori” 

Relatore nell’evento accreditato in ECM, riferimento 354 – 41763,  
anno 2006 Corso di Formazione dell’ASL RM/A “Le figure di supporto 
all'assistenza: l'operatore socio sanitario nel nuovo contesto 
organizzativo”, 
 
Coordinatore, Responsabile scientifico, Relatore e Tutor in 2 
Progetti/Evento di Formazione Aziendale ASL RM/A  realizzati in 
parternariato con Asclepion  Scpa, accreditati in ECM : 
- “Il management assistenziale della donna, del bambino e le  
        modalità di implementazione della fisiologia nel percorso  

              nascita: dall'ambulatorio di fisiologia ostetrica 
all'assistenza al puerperio domiciliare”    
- “Corso teorico pratico sulla prevenzione della IUS e sulla  
        rieducazione del pavimento pelvico” 

Coordinatore Evento di Formazione Aziendale Asl RM/A accreditato 
ECM, riferimento 354-803411 anno 2008 
 -“Corso allattamento al seno secondo il modello OMS-UNICEF”.  
Referente Aziendale  presso ASP della Campagna GenitoriPiù”  
 
Coordinatore Corso di Formazione accreditato ECM gemellato con 
la ASL RM/C  
-“Promuovere la salute nei primi anni di vita. Formazione sulle 
evidenze scientifiche e sulle strategie di implementazione della 
Campagna GenitoriPiù” 
 
Dal 1994 è membro del Consiglio Direttivo del Collegio delle 
Ostetriche di Roma e Provincia. 
Dal 2005 riveste la carica di Vicepresidente. 

 
 

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si autorizza il 
trattamento - sia su supporto informatico che cartaceo - dei dati forniti ai soli fini del Corso e della procedura ECM, in particolare ai fini 
della pubblicazione del curriculum,  in qualità di docente / relatore / responsabile scientifico / coordinatore /  e simili, nella Banca Dati 
del sito ECM, accessibile a tutti gli utenti, ai fini della trasmissione alla Commissione Nazionale per la formazione Continua di tutti i dati 
necessari per la compilazione del modulo “elenco e recapiti dei partecipanti”, e ai fini del rilascio dell’attestato finale, nella piena tutela 
dei propri diritti e della riservatezza dei dati, ai sensi della Legge 675/96. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


