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Nome: Federica Marini 
 
 
Iscrizione all’albo del 
Collegio Provinciale di Roma:   18/05/1998             
 

 

 

Titoli di studio  
- Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche,  

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
II Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede Sant’Andrea 
conseguito in data: 24/05/2008 con la votazione di 110/110 e lode 

- Diploma di Laurea in Infermieristica 
     Università di Roma “Tor Vergata”  

Conseguito in data: 09/03/2005 con la votazione di 110/110 e lode 
- Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche indirizzo assistenza 

generale, Università degli Studi di Roma  “La Sapienza” 
I Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede Policlinico Umberto I 
Conseguito in data 17/04/1998 con votazione di 110/110 e lode 

- Diploma Statale di Tecnico di Laboratorio Chimico-Biologico,  
conseguito presso l’IPSIA “A. Diaz” di Roma nell’a.s. 1993/94 con votazione 
di 56/60 
 
 
 
 
 
 

Attività di formazione continua  

- Corso semestrale teorico-pratico di aggiornamento tecnico-professionale in 
emodialisi: svolto presso l’Istituto di Alta Formazione “M.C.Visconti” con 
votazione finale di 30/30 (07/03/2001– 11/07/2001); 

- Corso di traumatologia della strada organizzato dalla SOC.I.TRA.S. con il 
patrocinio dell’ACI-Automobili Club d’Italia, articolato in 25 ore complessive 
(02/07/1999-17/07/1999); 

- Corso regionale di formazione in dialisi peritoneale con tirocinio svolto presso 
l’Ospedale San Giacomo di Roma (corso teorico:31/05/2000– 02/06/2000); 



- Corso di BLS esecutore secondo il metodo Italian Resuscitation Council, 
svolto presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico Sant’Andrea di Roma 
(22/11/2001); 

- Corso di BLS-D organizzato dal Collegio Provinciale IPASVI di Viterbo 
(11/12/2003); 

- Corso di BLS-D presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma 
(dicembre 2006) 

- Corso ACLS organizzato da “Roma Urgenza”, svolto a Roma dal 5 al 9  
maggio 2004 

- Corso di formazione continua “Il controllo delle infezioni ospedaliere” 
organizzato dall’azienda Ospedaliera sant’Andrea di Roma (18/11/2002– 
29/11/2002); 

- Corso di lingua inglese svolto in Gran Bretagna nell’anno 1993 con l’agenzia 
di lingue straniere “EF” 

- Corso di lingua inglese svolto presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di 
Roma nell’anno 2003; 

- Aggiornamenti formativi di varia argomentazione svolti presso l’Azienda 
Ospedaliera Sant’Andrea di Roma ed esterni all’Azienda 

- Corso di alfabetizzazione informatica, tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera 
Sant’Andrea di Roma nel periodo settembre-dicembre 2001                                                                       

 
Attività professionalizzanti 

- Infermiera cardiochirurgica presso il servizio di Chirurgia dei Grossi Vasi, 
Ospedale Eugenio Morelli di Sondalo (SO) nell’ottobre 1999; 

- Infermiera pediatrica presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma nel 
novembre 1999; 

- Infermiera di dialisi presso la casa di cura “Life Hospital” di Roma (ex Villa 
Gina) dal 10/11/1999 al 23/05/2001 

- Infermiera cardiologia presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma dal 24/05/2001 
al marzo 2005  

- Infermiera psichiatrica presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma dal marzo 
2005 a tutt’oggi. 

 
 
Borse di studio 
Presso il Dipartimento di Microbiologia dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” in qualità di Tecnico di Laboratorio conferita dalla multinazionale “Pronter 
& Gamble” per una durata totale di 15 mesi. 
 
Attività di docenza 

Corsi di formazione universitaria 
Laurea di I Livello: 



- Docente nel “Corso di Laurea in Infermieristica”, presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma, sede Sant’Andrea/INRCA, su “Infermieristica generale”, 
a.a. 2009/2010  

- Docente nel “Corso di Laurea in Infermieristica”, presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma, sede CRI via Ramazzini, su “Infermieristica generale ed 
etica professionale”, a.a. 2009/2010  

- Docente nel “Corso di Laurea in Infermieristica” presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma, sede Sant’Andrea, su “Le teorie del nursing” a partire 
dall’a.a. 2006/2007 a tutt’oggi 

- Docente nel “Corso di Laurea in Infermieristica sul Mare” presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma, sede di Gaeta, sul “Nursing nelle  Medicine 
Specialistiche” per gli a.a. 2007/2008-2008/2009 

- Docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma sul tema “Il nursing sul 
paziente dializzato” (A.A. 2002-2003) 

- Docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma sul tema  “Il nursing nel 
paziente con patologie dell’apparato respiratorio” (a.a. 2003-2004) 

- Attività di tutorato clinico presso l’Università “La Sapienza” di Roma, sede 
Sant’Andrea, a partire dall’a.a. 2003-2004 

 
Master di I livello 

- Docente nel “Master in Psichiatria e nella Salute Mentale” presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma sede Sant’Andrea per l’a.a. 2006/2007, sul tema  “Il 
nursing psichiatrico”  

- Incarico di insegnamento nel “Master di Infermieristica sul Mare” presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma per l’a.a. 2009/2010 su “Il nursing nel 
paziente dializzato”  

 
Corsi ECM 
- Relatrice nel programma ECM presso l’Az.Ospedaliera Sant’Andrea di Roma,  

argomento trattato: “Il Codice Deontologico”  
- Relatrice nel programma ECM presso l’Az.Ospedaliera Sant’Andrea di Roma,  

argomento trattato: “I Gas Medicali”  

- Relatrice nel programma ECM presso l’Az.Ospedaliera Sant’Andrea di Roma,  
argomento trattato: “ 
 

 

Pubblicazioni 
“Manuale di psichiatria e salute mentale per le lauree sanitarie”, Roberto 
Tatarelli, cap.1, sez.2: Nursing nella salute mentale e il ruolo dell’infermiere, 
pag.31-41,  cap. 4, sez.4: Condotte aggressive e violente in pscichiatria, pag.252-
253 
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