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POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Coordinatrice Infermieristica

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Settembre 1999 a tutt’oggi

Marzo 2021 a tutt’oggi
               

Aprile 2014 a     Febbraio 21

2000-2014

1999-2000

Da Novembre 1982 ad
Settembre 1999

Dal 30/5/99 al 29/9/99

Dal 17/2/98 al 29/5/99

Dal 29/10/96 al 16/2/98

Dal 11/8/95 al 28/10/96     

Dal 4/8/95 al 10/8/95

Coordinatrice infermieristica 
Ospedale S.Giovanni Calibita Fatebenefratelli – Isola Tiberina - Roma

Coordinatrice infermieristica presso l’Area Professioni Sanitarie

Day Hospital Multidisciplinare (medicina-nefrologia-neurologia-endocrinologia-oncologia tot. 22 posti),
Unità  Manipolazione  Farmaci  Antiblastici,   Amb.ri  di  Oncologia  e  Amb.ri  di
Medicina/Fisiop.Respiratoria.
Gestione risorse umane ( 11 unità infermieristiche -1 ausiliario) e materiali, coordinamento attività di
assistenza

U.O.C.  Oncologia:  ambulatorio,  day  hospital  (16  posti),  degenza  ordinaria  (13  p.l.)  e  Unità  di
manipolazione farmaci antiblastici. Gestione risorse umane (18 unità infermieristiche- 1 ausiliario),
coordinamento attività di assistenza.

U.U.O.O. Solventi e Breve Osservazione da Settembre 1999 a Marzo 2000

Infermiere Professionale/ Incarico di caposala per sostituzione

Ospedale S.Giovanni Calibita Fatebenefratelli – Isola Tiberina – Roma

 Inf. Prof.le presso U.O. di Chirurgia Generale Donne

 Inf.re Prof.le con mansioni di caposala presso U.O. Urologia

 Inf.re Prof.le presso U.O.  di Chirurgia Generale Donne 

Assistenza infermieristica generale con specificità chirurgica

 Inf.re Prof.le con mansioni di caposala presso U.O. Urologia

 Inf.re Prof.le presso U.O.  di Chirurgia Generale Donne

 Inf.re Prof.le con mansioni di caposala presso ambulatorio ORL



                            Dal 30/6/95 al
3/8/95

1985- 1995

1982- 1985

 Inf. Prof.le presso U.O. di Chirurgia Generale Donne

 Inf. Prof.le presso U.O. di Odontoiatria/Breve Osservazione poi divenuta Neurologia/Breve
Osservazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016

1991

1990

1982

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Università degli studi di Roma Tor Vergata Facoltà di medicina e chirurgia
Metodologia della ricerca – Scienze infermieristiche – Sociologia – Psicologia 
sociale e del lavoro 

Abilitazione a Funzioni Direttive - Centro didattico polivalente USL RM1

Diploma di maturità tecnica “Istituto Tecnico Femminile – Margherita di Savoia – Roma”

Diploma di Infermiere Professionale – Scuola per Infermieri Prof.li _ Ospedale S.Giovanni Battista 
USL RM 26 Tivoli

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre iItaliano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese A2 B2 A2 A2 A1

Competenze comunicative ▪ Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con diverse figure professionali

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Capacità organizzative di settori multidisciplinari e di settori dove sono necessarie delle competenze
professionali  e  tecniche  specifiche  (es.  preparazione/somministrazione  farmaci  antiblastici)  .
Gestione dei turni e della programmazione del personale coordinato, in funzione delle esigenze di
servizio.  Capacità  di  coordinare  le  attività  assistenziali  e  di  gestire  gli  aspetti
organizzativi/amministrativi nei diversi percorsi clinici (day hospital- PAC ecc..) Gestione farmaci ad
alto costo e flusso file F. Gestione protocolli sperimentazione clinica. 

Competenze professionali ▪ Assistenza infermieristica in area chirurgica e oncologica. Acquisizione di competenze specifiche di
coordinamento  e  organizzazione  dell’attività  infermieristica  in  ambito  oncologico.  Capacità  di
sviluppare piani di lavoro, procedure e di supportare/partecipare a protocolli di ricerca infermieristica.
Realizzazione  di  percorsi  di  formazione  e  sviluppo  professionale  del  personale  coordinato,
riconoscimento e valorizzazione delle competenze, conoscenza del contesto e del relativo modello
di organizzazione del lavoro al fine di  ottimizzare l’utilizzo delle risorse.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi
Certificazioni

Dal 9/9/97 al 29/12/97
Corso di riqualificazione per operatori S.I.O.(servizio informativo ospedaliero)
Unione Europea – Regione Lazio

Da Febbraio 2000 a Marzo 2000 
Corso di formazione teorico- pratico per personale infermieristico da dedicare alla U.O. di Oncologia
con stage effettuato presso il C.R.O. di Aviano (Pordenone)



Da Novembre 2001 a Dicembre 2001
Corso di formazione e aggiornamento professionale per operatori del dipartimento di oncologia

Da  Maggio  a  Dicembre  2008   partecipazione  a  corso  di  formazione  “  gestione  dei  conflitti
interpersonali ed interfunzionali” dedicato al personale medico ed infermieristico dell’U.O. di Oncologia
con l’obiettivo di,  attraverso  una serie  di  interventi  mirati,  migliorare l'atmosfera,  la  gestione,  la
comunicazione e la qualità di vita in tutto il reparto. 
 
Partecipazione in qualità  sia di  relatore che di  partecipante a numerosi  convegni/seminari  sulla
professione infermieristica con particolare rifermento all’ambito oncologico e di management 

Membro “working group nazionale infermieristico” dell’AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica)
e collaborazione nella stesura del documento  "Linee di indirizzo per la gestione degli accessi
vascolari a medio e lungo termine nel paziente oncologico".

Infermiere responsabile del  PDTA  (persorso diagnostico-terapeutico-assistenziale) aziendale del
paziente con neoplasia polmonare 

In linea con l’acquisizione dei crediti ECM previsti dalla normativa vigente.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Roma, 27 Ottobre 2021


