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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome           MAURO GALLUCCIO 
Indirizzo           Via Aristide Faccioli 78, 00148 Roma Italia  
Telefono         3339940785 

Fax   
E-mail          Mauro Galluccio 

 
Nazionalità   

 

Data di nascita             NATO A ROMA IL 31/01/1987 
 
 

 
• Date (da – a) 

            
       DA SETTEMBRE 2014  A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale)  LUOGO  SANTA MARINELLA  
• Tipo di azienda o settore          

• Tipo di impiego         Dirigente infermieristico 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
       Gestione e organizzazione dei servizi di assistenza Rsa, gestione del    

personale.  

                
                                                           

• Date (da – a)            Da marzo 2013 a settembre 2014 infermiere in cure palliative  
         Da gennaio fino a marzo 2014 coordinatore cooperativa rina clare  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Fondazione Roma con cooperativa Rina Clare e Studio Nuas  
• Tipo di azienda o settore           Hospice, VIa Alessando Poerio 100, 00180 Roma 

• Tipo di impiego           Infermiere palliativista, assistenza domiciliare 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
          Assistenza infermieristica, terapia del dolore, gestione risorse umane 

         Da Febbraio 2012  a Febbraio 2013 infermiere in cure palliative, assistenza domiciliare,                     
                                                                                   presso Italian hospital Group 

                  ESPERIENZA    
LAVORATIVA 



 
              ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
   

 Voti tirocinio clinico 

         Laurea  magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche conseguita il giorno 
26/11/2013 presso Università Tor Vergata di Roma  

       Laurea  in infermieristica conseguita a il giorno 10/11/2011 Presso Università Tor 
Vergata di Roma.   

  
        

	

   
• Qualifica conseguita    Dottore magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche 

• Altro  Esame abilitante alla professione infermieristica in data    08/11/2011 
Attestato HACCP per titolari e responsabili consegito il  26/09/2014 presso 
“BIO INVENT” 
Corso di formazione (2 CFU) impianto e gestione del PICC (peripherally 
inserted central catheter) conseguito presso Università degli studi di Roma 
“TOR VERGATA”  il 28 marzo 2014 
Corso di formazione antincendio, Rischio elevato, conseguito a Roma a 
novembre 2014 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  MEDIOCRE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI, OTTIMO INSERIMENTO NELL’ EQUIPE MULTIDISCIPLINARE,  BUONA 
CAPACITÀ DI GESTIONE DEL GRUPPO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI,  COUNSELING 
INFERMIERISTICO AI FAMILIIARII  IN SITUAZIONI CRITICHE, PRATICATO SPORT DI GRUPPO PER DIVERSI 
ANNI.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

      Progettazione di eventi Formativi, eleaborazione di piani di assistenza individuali,  
      Organizzatore di Eventi sociali ricreativi e pianificazione e management  infermieristico. 
      Capacità di intervenire nei processi assistenziali, formativi e di ricerca pertinenti alla  
      specifica figura professionale, appresi nel corso della laurea magistrale  
       in scienze infermieristiche ed ostetriche 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Igiene personale pulizia del cavo orale, Gestione della  terapia, EV, S.C, orale transdermica, 
prelievo di campioni organici, prelievi ematici arteriosi e venosi, posizionamento di accessi 
venosi, catetere  vescicale, sonde rettali. Gestione Porth-a-cath C.V.C., Gestione terapia del 
dolore, Gestione e prevenzione Lesioni da decubito, medicazioni semplici e 
complesse,mobilizzazione del paziente,  Gestione colonstomia, gestione peg-pompa 
nutrizionale, Gestione pompa elastomerica,gestione della dispnea, gestione dell’ agitazione 
psicomotoria, educazione al cargiver e al paziente, pianifacazione per obiettivi e managment 
infermieristico. 

 



	

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

                 ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI  
RICERCA 

 
 

                          
                        PUBBLICAZIONI             

SCIENTIFICHE 

 Buone capacità di esecuzione e gestione del palco maturate in diverse esibizioni teatrali e 
cabarettistiche a livelllo amatoriale. 
 

Docente	in	qualità	di	assistente,	Med	45	“Scienze	infermieristiche	generali	

cliniche	 e	 pediatriche”	 presso	 università	 	 Tor	 vergata	 e	 la	 Sapienza	 di	

Roma	

Coautore	 progetto	 di	 ricerca	 “Il	 rispetto	 dell’etica	 della	 dignità	 nei	

rapporti	 interprofessionali	 un’analisi	 multicentrica	 nell’ambito	 delle	

cure	palliative”	

Per	il	centro	di	eccellenza	per	la	cultura	e	la	ricerca	infermieristica.	

	

Paturzo	M.,	Galluccio	 M.,	 Utilizzo	 della	 crioterapia	 nella	 riduzione	 dello	

sviluppo	 della	 mucosite	 orale	 in	 pazienti	 oncologici	 sottoposti	 a	

chemioterapia:	 una	 ricerca	 bibliografica-	 Infermiere	 Oggi	 Anno	 XXIV-	

aprile/giugno	2014	N°2	pag.	26-33	

                                           ALTRO                                                 

 
 

 
 

PATENTE 

  Effettuato corso di formazione didattico, per tirocinio laurea magistrale in qualità di docente in 
sala operatoria agli studenti infermieri del primo anno Università Tor Vergata di Roma sede R 
Regina Apostulorum. 
 
Ottimo utilizzo del pacchetto office e del personale computer 
 
Patente categoria B.  rilasciata il 17/06/2005 

 

 
          ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’ Albo degli Infermieri del Collegio provinciale di Roma dal 02/12/2011 con N. di 

posizione 36511, titolare di partita Iva. 
	

	

			

	

Si	 autorizza	 il	 trattamento	 dei	 dati	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 di	 quanto	 previsto	 dal	 D.lgs	
196/2003.	

	

	

Data,	19/06/2017																																																																																																													Firma		

Infermiere personale Mons. Brincard, vescovo di Puy-en-Velay, in   

occasione della santificazione dei due papi; Giovanni Paolo XXIII 

 

 

e Giovanni Paolo II 

	



	

	


