
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

 
Il sottoscritto ROVERE Marcello dichiara di essere in possesso: 
 
� del diploma di maturità odontotecnico conseguito presso l’Istituto professionale 

“E. de Amicis” di Roma il 24 Luglio 1981; 
� del diploma di Infermiere Professionale conseguito presso la Scuola per II.PP. 

dell’Ospedale “Carlo Forlanini” di Roma il 02 Luglio 1987; 
� del certificato di specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva 

conseguito presso la Scuola per II.PP. dell’Ospedale “San Camillo” di Roma il 22 
Giugno 1988; 

� del certificato di specializzazione in Nefrologia e Dialisi conseguito presso la 
Suola per II.PP. dell’Ospedale “San Camillo” di Roma il 24 Giugno 1989; 

� del diploma di Ostetrica/o conseguito presso la seconda Università di Roma “Tor 
Vergata” il 23 Novembre 1992; 

� del certificato di abilitazione a funzioni direttive conseguito presso la Scuola per 
II.PP. della C.R.I. “E. e V. Agnelli” di Roma il 26 Giugno 1994; 

� del diploma di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica conseguito presso 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” il 31 Marzo 1998. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre, di aver partecipato ai seguenti corsi, congressi, 
seminari e commissioni: 
 
� al corso di lingua inglese della durata di 90 ore presso la Buckingham School di 

Roma e nel giugno 1993, dopo superamento dell’esame finale ha raggiunto il 
livello “post beginners”; 

� al convegno sul tema “Attualità e prospettive della formazione universitaria” 
tenutosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma il 19 aprile 1996; 

� al corso di perfezionamento in bioetica presso l’Università La Sapienza nel 
periodo gennaio-maggio 1996 superando l’esame finale con esito positivo; 

� alla 3° giornata di studio “Le infezioni urinarie” tenutosi presso IRCCS S. Lucia 
di Roma il 16 Maggio 1997; 

� al convegno sul tema “Il 118 nella provincia di Roma: programmi e prospettive” 
tenutosi presso l’azienda sanitaria locale RM H Ariccia il 13 ottobre 1997; 

� alla giornata di studio sul tema “Rischi professionali del personale infermieristico” 
tenutasi a Roma (Tor Vergata) il 26 gennaio 1998; 

� al corso di perfezionamento in “tutorato clinico per infermiere” tenutosi 
all’Università Campus Bio-Medico di Roma il 26 febbraio 1998; 

� alla giornata di studio sul tema “Le infezioni urinarie” tenutasi a Roma I.R.C.C.S. 
Santa Lucia il 3 marzo 1998; 

� alla giornata di studio sul tema “Il trattamento delle stomie” tenutasi a Roma 
I.R.C.C.S. Santa Lucia il 23 marzo 1998; 



� alla giornata di studio sul tema “La gestione del paziente con stomia, ruolo 
infermieristico” tenutasi a Roma I.R.C.C.S. Santa Lucia il 27 marzo 1998; 

� alla giornata di studio sul tema “Le infezioni ospedaliere” tenutasi a Roma 
I.R.C.C.S. Santa Lucia il 06 aprile 1998; 

� alle sessioni scientifiche e al corso educazionale del 1° congresso nazionale sul 
tema “gli accessi venosi centrali a lungo termine” tenutosi a Roma il 16 e il 17 
aprile 1998; 

� alla giornata di studio sul tema “I traumi del bambino: prevenzione e cura” 
tenutasi a Roma I.D.I. il 4 maggio 1998; 

� al meeting infermieristico “Un modello per orientare la professionalità” tenutosi 
presso l’Ospedale San Pietro (FBF) di Roma il 19 maggio 1998; 

� alla giornata di studio sul tema “Il dipartimento di emergenza e accettazione” 
tenutasi a Roma I.R.C.C.S. Santa Lucia il 25 maggio 1998; 

� al convegno “La valutazione e la prevenzione del rischio nella movimentazione 
dei carichi” tenutosi presso l’Istituto Santa Lucia di Roma il 25 settembre 1998; 

� al convegno “L’infermiere e la moderna chirurgia. Il paziente stomizzato: dalla 
gestione di base all’assistenza integrata multidisciplinare” tenutosi presso l’hotel 
Hilton di Roma il 13 ottobre 1998; 

� al convegno “Ruolo dell’infermiere nella prevenzione del rischio chimico” 
tenutosi presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma il 3 novembre 1998; 

� al seminario di studio “Corso di alfabetizzazione su temi e percorsi di VRQ” 
tenutosi presso l’azienda ospedaliera S. Giovanni-Addolorata di Roma il 5 
novembre 1998; 

� al XXVII congresso nazionale A.N.M.I.R.S. “Certificazione e accreditamento 
della professione infermieristica” tenutosi presso l’Hotel Sheraton Golf – Parco 
dei Medici di Roma il 14 novembre 1998; 

� alle giornata di studio “Prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee di origine 
vascolare” tenutasi presso il Centro affari e convegni di Arezzo il 28 novembre 
1998 

� al IV seminario “La Qualità nell’assistenza stomaterapica” tenutosi presso l’aula 
convegni Hotel Diana di Roma il 10, 11 e 12 dicembre 1998; 

� al convegno “Nuove conoscenze infermieristiche. Gli infermieri fanno ricerca.” 
tenutosi presso l’aula magna I Clinica Medica Azienda Policlinico Umberto I di 
Roma il 16 dicembre 1998; 

� al corso “Introduzione al Sistema di Budget” tenuto dalla Confor S.r.l. presso 
l’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini il 24 e 25 Marzo 1999; 

� al convegno “Quale cura per il paziente stomizzato?” tenutosi presso l’aula magna 
dell’Ospedale San Camillo di Roma il 9 aprile 1999; 

� al corso di Aggiornamento Professionale obbligatorio “Introduzione al 
Management” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini di 
Roma nei giorni 12, 13, 19 e 20 aprile 1999, superando l’esame finale con esito 
positivo; 



� al simposio “Prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee in ambito 
domiciliare” organizzato dall’A.S.L. RM/B con la colaborazione di A.I.S.Le.C., 
tenutosi a Roma il 22-23-24 aprile 1999; 

� alla tavola rotonda “In dirittura d’arrivo la laurea per gli infermieri. Ne parliamo 
con …” tenutosi presso il Centro Congressi IRCCS S. Lucia di Roma il 24 maggio 
1999; 

� al corso di aggiornamento professionale “Esperienze a confronto” indetto dal 
collegio delle ostetriche di Roma il 25 maggio 1999; 

� al workshop di studio e informazione “L’applicazione in Azienda del nuovo 
contratto del personale del Comparto Sanità” indetto dall’Azienda San Camillo-
Forlanini di Roma il 2 e 3 Settembre 1999; 

� al XIV corso di aggiornamento per stomaterapisti e operatori sanitari “Protagonisti 
in Europa: esserci” indetto dall’A.I.O.S.S. c/o Scalea il 3, 4, 5 e 6 ottobre 1999; 

� al corso “L’introduzione della gestione per processi: principi , metodi, strumenti. I 
ruoli operativi” indetto dalla S.D.A. Bocconi e svolto presso l’Azienda 
Ospedaliera San Camillo – Forlanini di Roma nel periodo compreso tra il 26 
ottobre e il 19 novembre 1999; 

� al convegno “L’abrogazione del mansionario infermieristico: quali prospettive per 
l’infermierie” svoltosi presso l’Ospedale Sandro Pertini di Roma il 16 Dicembre 
1999; 

� alla giornata di studio “Il Management e l’organizzazione: strumenti per il 
coordinatore” svoltosi presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini di 
Roma il 29 marzo 2000; 

� al convegno “Il Dipartimento dell’Assistenza: le professioni del cambiamento” 
tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini di Roma il 04 
aprile 2000; 

� al corso di aggiornamento professionale “Quale assistenza al nucleo familiare”, 
indetto dal Collegio delle Ostetriche di Roma e Provincia il 26 maggio 2000; 

� al corso di aggiornamento obbligatorio “Progettazione e gestione degli eventi 
formativi” organizzato dal Dipartimento dell’Assistenza Infermieristica, Tecnica 
Sanitaria, Riabilitativa e Ostetrica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo – 
Forlanini di Roma nei giorni 5, 6, 15, 16 giugno e 3, 4, 10, 11 luglio 2000, 
superando l’esame finale con esito positivo; 

� al convegno di studi “Le nuove frontiere della sanità: la riorganizzazione delle 
professioni infermieristiche” svoltosi presso l’Azienda ospedaliera S. Giovanni-
Addolorata di Roma il 12 ottobre 2000; 

� al convegno nazionale “La professione infermieristica: una nuova prospettiva per 
la cura della persona” svoltosi presso l’Aula Magna del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche di Roma il 15 gennaio 2001; 

� al convegno “La riforma universitaria e la riorganizzazione delle professioni 
sanitarie” organizzato dal Dipartimento dell’Assistenza Infermieristica, Tecnica 
Sanitaria, Riabilitativa e Ostetrica (area formazione di base) dell’Azienda 
Ospedaliera San Camillo – Forlanini di Roma il 14 marzo 2001; 



� alla giornata di studio “Aggiornamento sull’assistenza alla persona Alzheimer” 
organizzato dal Collegio provinciale IPASVI di Roma in collaborazione con 
l’Associazione Alzheimer Roma e Lusan S.r.l. il 12 maggio 2001 nel Centro 
Congressi Casa San Bernardo di Roma; 

� al corso per attività a rischio elevato di incendio con accertamento di idoneità 
tecnica, per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio, eseguito 
dall’apposita Commissione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Roma; 

� alla giornata di studio “Strategie per il coordinamento: ruolo, strumenti, 
formazione” svoltasi presso L’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini di 
Roma l’8 maggio 2002; 

� al corso itinerante multidisciplinare “Internet e nuovi media applicati alla ricerca 
scientifica per l’enterostomista” organizzato dall’Associazione Italiana Operatori 
Sanitari Stomaterapia (A.I.O.S.S.) e svoltosi a Bologna dal 25 giugno al 28 giugno 
2002 con acquisizione di 31 (trentuno) crediti ECM; 

� al XXI Corso per Infermieri di Nefrologia e Dialisi svoltosi presso il palazzo 
Trinci di Foligno il 06 Ottobre 2002 con acquisizione di 5 crediti (cinque) ECM 
(da ricevere); 

� alla II giornata di studio per infermieri “Competenze infermieristiche in dialisi: 
dall’ospedale al domicilio” svoltasi presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni 
Addolorata di Roma il 12 ottobre 2002 con acquisizione di 7 (sette) crediti ECM; 

� alla giornata di studio “L’assenza per malattia del personale del comparto sanità, 
aspetti giuridici, medico legali e gestionali” tenutosi a Roma presso l’Ospedale 
Sandro Pertini il 9 dicembre 2002; 

� al III Convegno regione Lazio “Coordinamento e Management infermieristico: 
aspetti formativi, organizzativi-gestionali e di ricerca” svoltosi presso l’Istituto 
delle Suore Rosminiane di Roma il 12 e il 13 dicembre 2002 con acquisizione di 
12 (dodici) crediti ECM; 

� al Corso di aggiornamento obbligatorio “Le responsabilità e l’autonomia delle 
professioni sanitarie non mediche alla luce delle recenti innovazioni” svoltosi 
presso l’aula magna dell’Ospedale Forlanini di Roma il 18-19-20 febbraio 2003 
(mancano crediti ECM); 

� al corso di aggiornamento per infermieri e altri operatori di nefrologia, dialisi e 
trapianto svoltosi a Viterbo il 3, 4 e 5 aprile 2003  con acquisizione di 19 
(diciannove) crediti ECM; 

� all’evento formativo “L’enterostomista, il paziente stomizzato, la comunicazione e 
la relazione…” tenutosi a Forlì il 10 aprile 2003 con acquisizione di 29 
(ventinove) crediti ECM; 

� al corso di formazione “strumenti e metodi per il miglioramento continuo della 
qualità” 5° edizione tenutosi a Roma il 19 maggio 2003; 

� al corso di formazione “strumenti e metodi per il miglioramento continuo della 
qualità” 5° edizione tenutosi a Roma il 9 ottobre 2003; 



� Evento formativo denominato “strategie operative e comunicative per favorire la 
continuità assistenziale” tenutosi a Quartu S. Elena (Ca) dal 20 al 23 ottobre 2003 
con l’acquisizione di 16 (sedici) crediti ECM; 

� Al IV forum internazionale “assistenza infermieristica basata sull’evidenza” 
promuovere l’eccellenza nelle scienze infermieristiche tenutosi a Milano il 6 e 7 
novembre 2003 

� Al progetto formativo aziendale denominato “I protocolli e le linee guida: 
strumenti operativi per il personale infermieristico” tenutosi presso la ASL RM/B 
di Roma il 19 e 20 maggio 2004 con l’acquisizione di 11 (undici) crediti ECM; 

� Al XIX corso di aggiornamento per stomaterapisti ed operatori sanitari 
denominato “Azione integrata, solistica, specifica in stomaterapia. Stomataerapia 
a 360 gradi” tenutosi a Montesilvano (Pe) dal 21 al 24 ottobre 2004 con 
l’acquisizione di 14 (quattordici) crediti ECM ; 

� All’evento formativo aziendale denominato “L’assistenza infermieristica e la 
relazione con persone di differenti culture” tenutosi presso la ASL RM/B di Roma 
il 02, 04 e 09 ottobre 2004 con l’acquisizione di 21 (ventuno) crediti ECM; 

� All’evento formativo aziendale denominato “La responsabilità professionale 
dell’infermiere: le funzioni infermieristiche in ambito ospedaliero e territoriale da 
un punto di vista legale, etico ed organizzativo” tenutosi presso la ASL RM/B di 
Roma il 22 e 23 novembre 2004 con l’acquisizione di 10 (dieci) crediti ECM; 

� All’evento formativo aziendale denominato “L’infermiere di unità operativa come 
guida al tirocinio clinico” tenutosi presso la ASL RM/B di Roma dall’11 
novembre al 02 dicembre 2004 con l’acquisizione di 28 (ventotto) crediti ECM; 

� Al progetto formativo aziendale denominato “L’assistenza infermieristica al 
paziente stomizzato” tenutosi presso la sede ASL RM/B Via baldanzellu 8 nei 
giorni 16, 18,23, 25, 30 Marzo 2005 con l’acquisizione di 23 (ventitre) crediti 
ECM ; 

� All’evento formativo denominato “incontinenza urinaria: l’infermiere come punto 
di riferimento” tenutosi a Rimini il 9 aprile 2005 con l’acquisizione di 5 (cinque) 
crediti ECM ; 

� Al corso aziendale denominato “Il sistema informativo sanitario: strumento di 
programmazione centrale e di gestione aziendale” tenutosi presso la ASL RM/B  il 
03, 10, 17 e 23 maggio 2005 (in attesa di ricevere crediti ECM); 

� All’evento formativo denominato “ BLS esecutore IRC” tenutosi presso il 
policlinico militare di Roma il 14 settembre 2005 con l’acquisizione di 9 (nove) 
crediti ECM ; 

� All’evento formativo denominato “ BLSD esecutore IRC” tenutosi presso il 
policlinico militare di Roma il 12 ottobre 2005 con l’acquisizione di 8 (otto) 
crediti ECM ; 

� Al XX corso di aggiornamento per stomaterapisti ed operatori sanitari denominato 
“VENTI DI AIOSS: Professione infermiere: Comunicazione – Responsabilità – 
Integrazione - Confronto” tenutosi a Montesilvano (Pe) dal 13 al 16 ottobre 2005 
con l’acquisizione di 17 (diciassette) crediti ECM; 



� All’evento formativo “2° congresso regionale F.A.D.O.I. Lazio – Corso per 
infermieri” organizzato da F.A.D.O.I. e tenutosi a Roma il 18 Novembre 2005 con 
l’acquisizione di 6 (sei) crediti ECM; 

� All’evento formativo denominato “La valutazione della best practice 
infermieristica nell’area chirurgica” tenutosi a Roma dal 26 Novembre al 12 
Dicembre 2005 con l’acquisizione di 18 (diciotto) crediti ECM; 

� All’evento formativo denominato “La valutazione della best practice 
infermieristica nell’area medica” tenutosi a Roma dal 26 Novembre al 12 
Dicembre 2005 con l’acquisizione di 18 (diciotto) crediti ECM; 

� Al gruppo di lavoro “Piani” 3DS Network tenutosi a Bologna il 30 e 31 Gennaio 
2006; 

� Al corso “Gestione del rischio clinico: prevenzione delle lesioni da pressione” 
svoltosi a Roma presso la ASL RM/B Ospedale Sandro Pertini il 13 Febbraio 
2006 

� Al gruppo di lavoro “Piani” 3DS Network tenutosi a Rimini il 10 Marzo 2006; 
� Al gruppo di lavoro “Piani” 3DS Network tenutosi a Bologna l’11 Aprile 2006; 
� All’evento formativo denominato “Integrazione professionale e continuità 

assistenziale nelle neuroscienze” organizzato dall’A.N.I.N. e tenutosi a Roma il 20 
Maggio 2006 con l’acquisizione di 5 (cinque) crediti ECM; 

� Alla conferenza denominata “Presentazione linee di indirizzo per la gestione del 
rischio clinico e la sicurezza del paziente” tenutosi a Roma il 31 Maggio 2006; 

� All’evento formativo denominato “VII Simposio internazionale deu trauma 
oculare: Corso di traumatologia oculare per infermieri” organizzato dall’Azienda 
USL di Ravenna e tenutosi a Roma il 1 Luglio 2006 con l’acquisizione di 8 (otto) 
crediti ECM ; 

� All’evento formativo denominato “AIOSS Pensieri ed azioni” tenutosi a 
Montesilvano (Pe) dal 5 all’8 ottobre 2006 con l’acquisizione di 18 (diciotto) 
crediti ECM ; 

� Al Corso A.N.I.M.O. DEL 3° congresso regionale F.A.D.O.I. Lazio organizzato 
da F.A.D.O.I. e tenutosi a Roma il 24 Novembre 2006; 

� All’evento formativo denominato “Prevenzione delle lesioni da pressione” 
organizzato da Lazio Sanità Agenzia di Sanità Pubblica e tenutosi a Roma con 
l’acquisizione di 2 (due) crediti ECM; 

� Al corso di lingua inglese livello 1B della durata di 45 ore presso la British 
Council di Roma nel febbraio 2007, 

� Al corso di lingua inglese livello 2A della durata di 45 ore presso la British 
Council di Roma nel giugno 2007, 

� All’evento formativo denominato “Responsabilità e potere. L’esercizio delle 
competenze del coordinatore al servisio della persona” organizzato dal 
Coordinamento Nazionale Caposala – Abilitati alle Funzioni Direttive 
dell’Assistenza Infermieristica e tenutosi a Roma nei giorni 24, 25, 26 Ottobre 
2007 con l’acquisizione di 12 (dodici) crediti ECM; 

� All’evento formativo denominato “Nuove prospettive e strategie in tema di 
incontinenza uro-fecale e lesioni da pressione” organizzato dal Centro Studi 



SOFIA e tenutosi a Roma nei giorni 22, 23 Febbraio 2008 con l’acquisizione di 11 
(undici) crediti ECM ; 

� Al corso di formazione denominato “Rischio biologica” organizzato dall’U.O: 
Prevenzione e Protezione della ASL RM/B e tenutosi a roma il 07 Marzo 2008; 

� All’evento formativo denominato “Introduzione alla grafologia medica” 
organizzato dal Centro Studi SOFIA e tenutosi a Roma il 15 Marzo 2008; 

� Al seminario denominato “Punto Unico di Accesso e sistemi di classificazione e 
valutazione per la presa in carico globale dell’anziano” organizzato da Lazio 
Sanità Agenzia di Sanità Pubblica e tenutosi a Roma il 23 Aprile 2008; 

� Al convegno denominato “Territorio e Salute” organizzato da Lazio Sanità 
Agenzia di Sanità Pubblica e tenutosi a Roma il 13 Giugno 2008; 

� All’evento denominato “1° meeting di formazione Bet ADI” organizzato da 
Coloplast e tenutosi a Rimini dal 16 al 18 Giugno 2008; 

� All’evento formativo denominato “Lesioni da pressione: strategie di prevenzione e 
cura in un’ottica sistemica” organizzato dalla ASL RM/B tenutosi a Roma il 10 
settembre 2008; 

� All’evento formativo denominato “Comunicazione, negoziato e leadership per 
migliorare il clima in azienda” organizzato dalla ASL RM/B  tenutosi a Roma dal 
30 settembre 2008 al 10 ottobre 2008 con l’acquisizione di 26 (ventisei) crediti 
ECM ; 

� All’evento formativo denominato “I requisiti della qualità della documentazione 
clinica assistenziale” organizzato dalla ASL RM/B tenutosi a Roma il 22 ottobre 
2008; 

� Al corso BLSD organizzato dal Italian Resuscitation Council tenutosi a Roma il 
02 dicembre 2008; 

� All’evento denominato “2° meeting di formazione Bet ADI” organizzato da 
Coloplast e tenutosi a Bologna dal 11 al 13 febbraio 2009; 

� All’evento formativo denominato “Le ulcere trofiche degli arti inferiori: percorsi 
terapeutici fra tradizione e innovazione” organizzato dalla ASL RM/B tenutosi a 
Roma il 18 aprile 2009; 

� All’evento formativo denominato “Il paziente con Ictus cerebrale acuto nell’unità 
di trattamento neuro vascolare: approccio convenzionale e nuove strategie” 
organizzato dal Centro Studi Sofia tenutosi a Roma il 12 e 13 maggio 2009 con 
l’acquisizione di 16 (sedici) crediti ECM; 

� Al convegno denominato “Prossimità e appropriatezza” organizzato dall’ASP 
Regione Lazio e tenutosi a Roma il 21 maggio 2009; 

� All’evento formativo denominato “Comunicazione, negoziato e leadership per 
migliorare il clima in azienda” organizzato dalla ASL RM/B tenutosi a Roma il 25  
maggio 2009 con l’acquisizione di 26 (ventisei) crediti ECM; 

� Al seminario denominato “Gestione del percorso assistenziale del paziente: il case 
manager infermieristico” organizzato dalla ASL RM/B e tenutosi a Roma il 27 
maggio 2009; 

� Al corso formativo denominato “L’Assistenza respiratoria domiciliare” 
organizzato dalla ASL RM/B e tenutosi a romja il 26 settembre 2009;  



� All’evento formativo denominato “Pandemia influenzale nuovo virus H1N1” 
organizzato dalla ASL RM/B tenutosi a Roma il 12 novembre 2009 con 
l’acquisizione di 2 (due) crediti ECM; 

� Al corso obbligatorio denominato “Le medicazioni avanzate per le lesioni 
vascolari” organizzato dalla ASL RM/B tenutosi a Roma il 6 e 7 aprile 2010; 

� Al seminario denominato “Il wound care … approcci moderni al trattamento delle 
ulcere cutanee” organizzato dalla Coloplast e tenutosi a Bari il 27 e 28 aprile 
2010; 

� Al corso obbligatorio denominato “La cartella infermieristica” organizzato dalla 
ASL RM/B tenutosi a Roma il 20 maggio 2010; 

� Al corso BLSD organizzato dal Italian Resuscitation Council tenutosi a Roma il 
11 settembre 2010; 

 
Il sottoscritto dichiara di aver partecipato, in qualità di relatore, ai seguenti convegni 
e corsi di aggiornamento: 
 
� La professione infermieristica evolve attraverso la ricerca tenutosi a Cassino il 21 

novembre 1997; 
� L’infermiere e la ricerca: aspetti nuovi per la professione tenutosi a Viterbo il 24 

novembre 1997; 
� La ricerca infermieristica nelle diverse età della vita tenutosi a Roma il 4 dicembre 

1997; 
� Breaking new ground in maternity care tenutosi a Bergen (Norvegia) il 22-23-24 

giugno 1998; 
� I Workshop di nursing ortopedico e traumatologico tenutosi a Roma il 19-20 

marzo 1999; 
� VI convegno nazionale “Codice PIN del III millennio: formazione, ricerca e 

responsabilità” tenutosi a Salsomaggiore Terme il 13, 14 e 15 ottobre 2000; 
� IV modulo del corso di aggiornamento “Organizzazione e gestione dell’assistenza 

infermieristica nella realtà dipartimentale” tenutosi a Castelpetroso (IS) il 23 
febbraio 2001; 

� IV modulo del corso di aggiornamento “Organizzazione e gestione dell’assistenza 
infermieristica nella realtà dipartimentale” tenutosi a Castelpetroso (IS) il 20 
ottobre 2001; 

� II corso di aggiornamento “Organizzazione e gestione dell’assistenza 
infermieristica nella realtà dipartimentale” tenutosi a Castelpetroso (IS) il 23 
novembre 2001; 

� XVII corso di aggiornamento per stomaterapisti ed operatori sanitari “Ricerca e 
qualità totale: futuro professionale e associativo” tenutosi a Rimini dal 28 
novembre 2002 al 1 dicembre 2002 con l’acquisizione di 2 (due) crediti ECM; 

� Evento formativo denominato “strategie operative e comunicative per favorire la 
continuità assistenziale” tenutosi a Quartu S. Elena (Ca) dal 20 al 23 ottobre 2003 
con l’acquisizione di 32 (trentadue) crediti ECM; 



� XVIII corso di aggiornamento per stomaterapisti ed operatori sanitari “Evidenza 
scientifica chiama …. AIOSS risponde” tenutosi a Quartu S. Elena (Ca) dal 23 al 
26 ottobre 2003 con l’acquisizione di 2 (due) crediti ECM; 

� All’evento formativo denominato “La valutazione della best practice 
infermieristica nell’area medica” tenutosi a Roma dal 2 Novembre al 17 Dicembre 
2005 con l’acquisizione di 15 (diciotto) crediti ECM; 

� VII congresso internazionale sui traumi oculari “corso di traumatologia oculare 
per infermieri” tenutosi a Roma l’1 luglio 2006; 

 
Il sottoscritto dichiara di aver partecipato, in qualità di relatore, alla discussione delle 
seguenti tesi di Diploma Universitario per Infermiere: 
 
� “Processo nursing al paziente affetto da I.R.C. in trattamento emodialitico” di 

Giorni Elena, studente presso l’Università “Tor Vergata” di Roma, anno 
accademico 1997/1998, 

� “La qualità dell’assistenza infermieristica: fare e pensare; si inizia dalla 
formazione?”di Avella Antonio, studente presso la sede D.U. per Infermiere 
I.R.C.C.S. Santa Lucia, Università “Tor Vergata” di Roma, anno accademico 
1998/1999 sessione autunnale, 

� “L’assistenza al paziente con trauma toracico ricoverato presso il centro di 
rianimazione” di M. Soricetti studente presso la sede D.U. per Infermiere San 
Camillo – Forlanini Università “La Sapienza” di Roma, anno accademico 
1999/2000 sessione autunnale (24 Novembre 2000), 

� “Emergenze umanitarie; l’Infermiere, una realtà professionale” di Elisabetta  
Cantiani studente presso la sede D.U. per Infermiere policlinico militare di Roma 
(Celio) Università “Tor Vergata” di Roma, anno accademico 1999/2000 sessione 
autunnale (27 Novembre 2000), 

� “Il ruolo educativo dell’Infermiere. Proposta di un programma di educazione 
sanitaria in un paziente con pregresso infarto acuto del miocardio” e 
“Assistenza infermieristica al paziente con I.R.A. sottoposto a trattamento 
sostitutivo” di Forestale Roberta e Santomassimo Raffaele studenti presso le sedi 
D.U. per Infermiere Ospedale Sandro Pertini e Istituto di Scienze Infermieristiche 
Scuola Sanità e Veterinaria Militare Università “Tor Vergata” di Roma, anno 
accademico 2000/2001 sessione autunnale (20 Novembre 2001), 

� “La gravidanza e il parto nelle donne extracomunitarie: le nostre esperienze” e 
“Ruolo dell’Ostetrica nello screening delle patologie infettive del cosiddetto 
gruppo TORCH” di Scarinci Marianna e Spagnolo Claudia, studentesse presso la 
sede D.U. per Ostetrica/o Università “Tor Vergata” di Roma, anno accademico 
2000/2001 sessione autunnale (22 Novembre 2001), 

� “Insufficienza Renale: quale scelta per una vita migliore” di Di Gennaro 
Federica studente presso la sede D.L. per Infermiere I.R.C.C.S. Santa Lucia 
Università “Tor Vergata” di Roma, anno accademico 2001/2002 sessione 
autunnale (26 Marzo 2003) 

 



Il sottoscritto dichiara di aver partecipato, in qualità di componente della 
commissione: 
• Alla prova di selezione per l’ammissione al 3° anno, 1° fuori corso del diploma 

universitario per infermiere il 18 Marzo 1997, presso l’Università di “Tor 
Vergata” di Roma; 

• Agli esami di Stato del corso per infermieri professionali (sessione estiva) anno 
scolastico 1996/97 presso la scuola Sottufficiali Infermieri Professionali 
dell’Esercito italiano; 

• Discussione delle Tesi di Diploma Universitario per Infermiere il 13 Dicembre 
1999 presso l’Università “Tor Vergata” di Roma; 

• Prova di selezione per l’ammissione al 1° anno del Corso del Diploma 
Universitario di Area Sanitaria presso l'Università di Tor Vergata per l’anno 
accademico 2000/2001; 

• Agli esami per l’ammissione al I° anno del corso per infermieri professionali il 25 
giugno 2001 presso la scuola “Elene Gjika” di Elbasan; 

• Agli esami di stato del corso per infermieri professionali il 26 e 27 giugno 2001 
presso la scuola “Elene Gjika” di Elbasan; 

• Agli esami finali del corso di aggiornamento in ostetricia e ginecologia il 28 
giugno 2001 presso l’Istituto delle Professioni Sanitarie “P. Luigi Monti” di 
Tirana; 

• Ai lavori della commissione d’esame del Corso Integrato “Metodologia 
Infermieristica Applicata” per la disciplina di Infermieristica Clinica relativo al 
Corso di Diploma Universitario per Infermiere presso la sede del centro di 
formazione e di studi sanitari polo infermieristico “Padre Luigi Monti” IRCCS 
I.D.I. di Roma, il giorno 08 settembre 2001; 

• Alla prova di selezione per l’ammissione al 1° anno di Corsi di Laurea triennale 
Area Sanitaria presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata il giorno 11 
settembre 2001.  

• Ai lavori della commissione d’esame del Corso Integrato “Metodologia 
Infermieristica Applicata” per la disciplina di Infermieristica Clinica relativo al 
Corso di Diploma Universitario per Infermiere presso la sede della scuola 
infermieri A.S.L. RM D Ostia, il giorno 24 settembre 2001; 

• Ai lavori della commissione del concorso interno per titoli ed esami, a numero 1 
posto di Operatore Professionale Sanitario Infermiere categoria C presso 
l’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini di Roma, il giorno 20 dicembre 
2001; 

• Ai lavori della commissione del concorso interno per n° 2 posti di Operatore 
Professionale Sanitario – profilo infermiere – categoria C presso la U.O. di 
Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini tenutosi in 
data 25 marzo 2002 presso la Sala Consiglio dell’Ospedale Forlanini; 

• Ai lavori della commissione d’esame del Corso Integrato di “Medicina materno 
infantile” per la disciplina di Infermieristica in ostetricia e ginecologia relativo al 



corso di laurea di I livello per Infermiere presso la sede di Ostia (Università Tor 
Vergata di Roma) il giorno 30 settembre 2002; 

• Alla commissione degli esami del corso integrato di Infermieristica 2 presso la 
facoltà di Medicina e Chirurgia Istituto “Elena Gjika” di Elbasan, riconosciuto dal 
Ministero dell’Istruzione e Scienza Albanese dal 25 al 28 Giugno 2005; 

• Alla commissione degli esami del corso integrato di Infermieristica 2 presso la 
facoltà di Medicina e Chirurgia Istituto “Elena Gjika” di Elbasan, riconosciuto dal 
Ministero dell’Istruzione e Scienza Albanese dal 22 al 24 Settembre 2005; 

• Alla commissione degli esami del corso integrato di Scienze Infermieristiche 1 e  
Scienze Infermieristiche 2 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia Istituto “Elena 
Gjika” di Elbasan, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e Scienza Albanese 
dal 13 al 16 Settembre 2007; 

• Alla commissione degli esami di Laurea in Infermieristica presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di 
Tirana, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e Scienza Albanese dal 15 al 16 
Novembre 2007; 

• Alla commissione degli esami di 1° anno del corso di Laurea in Infermieristica 
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Nostra Signora del Buon 
Consiglio di Tirana sede (Elbasan), riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e 
Scienza Albanese dal 18 al 20 Febbraio 2008; 

• Alla commissione degli esami di Laurea in Infermieristica presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di 
Tirana, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e Scienza Albanese dal 1 al 2 
Aprile 2008; 

• Alla commissione degli esami di Laurea in Infermieristica presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di 
Tirana, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e Scienza Albanese dal 17 al 19 
Novembre 2008; 

• Alla commissione degli esami di Laurea in Infermieristica presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di 
Tirana, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e Scienza Albanese dal 11 al 14 
Marzo 2009; 

• Alla commissione degli esami di 3° anno del corso di Laurea in Infermieristica 
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Nostra Signora del Buon 
Consiglio di Tirana sede (Elbasan), riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e 
Scienza Albanese dal 5 al 6 Ottobre 2009; 

• Alla commissione degli esami di Laurea in Infermieristica presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di 
Tirana, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e Scienza Albanese dal 22 al 26 
Novembre 2009; 

• Alla commissione degli esami di Laurea in Infermieristica presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di 



Tirana, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e Scienza Albanese dal 11 al 14 
Aprile 2010; 

 
Il servizio da Lui prestato, in qualità di operatore professionale di 1° categoria 
collaboratore “infermiere professionale” risulta essere: 
♦ Casa di cura Aurelia Hospital di Roma dal Febbraio 1988 al Febbraio 1989 presso 

i servizi di Pronto Soccorso e Nefrologia e Dialisi; 
♦ Ospedale San Camillo di Roma dal Febbraio 1989 al Settembre 1989 presso la 2° 

divisione di medicina del padiglione Marchiafava; 
♦ Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma dal settembre 1989 al Novembre 1990 

presso la 2° divisione di malattie infettive del padiglione Del Vecchio; 
♦ Ospedale San Camillo di Roma dal Novembre 1990 al Settembre 1994 presso il 

servizio di Nefrologia e Dialisi; 
♦ Scuola Sottufficiali Infermieri Professionali dell’Esercito italiano (Policlinico 

militare di Roma) con funzione di Infermiere Insegnante, comandato dall’azienda 
Ospedaliera San Camillo Forlanini dal 1 Ottobre 1994 al 16 Luglio 1998; 

♦ Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma dal 17 Luglio 1998 al 31 
Gennaio 1999 presso il Servizio Infermieristico del Dipartimento delle Scienze 
Mediche. 

 
Il servizio da Lui prestato, in qualità di Collaboratore Professionale Infermiere 
(categoria D) “caposala” risulta essere: 
♦ dal 1 Febbraio 1999 al 21 ottobre 2001 presso il Nucleo S.I.T.O.R. del 

Dipartimento di Medicina Interna e Specialistica e del Dipartimento delle malattie 
dell’apparato digerente, del fegato e della nutrizione Azienda Ospedaliera San 
Camillo-Forlanini di Roma; 

♦ dal 22 ottobre 2001 al 07 ottobre 2002 presso il Servizio di Nefrologia e Dialisi 
nelle patologie infettive della Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di 
Roma (I.R.C.C.S. “L. Spallanzani”). 

 
Il servizio da Lui prestato, in qualità di Collaboratore Professionale Infermiere 
(categoria D) “responsabile servizio infermieristico dipartimentale” risulta essere: 
♦ dal 08 ottobre 2002 al 23 dicembre 2002 presso il nucleo S.I.T.O.R. del 

Dipartimento di Nefrologia, Dialisi e Urologia dell’Azienda Ospedaliera San 
Camillo-Forlanini di Roma. 

 
In seguito alle dimissioni dall’incarico di responsabile infermieristico dipartimentale 

 
Il servizio da Lui prestato, in qualità di Collaboratore Professionale Infermiere 
(categoria D) “caposala” risulta essere: 
♦ dal 01 gennaio 2003 al 2 giugno 2003 presso il Servizio di Nefrologia e Dialisi 

nelle patologie infettive della Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di 
Roma (I.R.C.C.S. “L. Spallanzani”); 



♦ dal 3 giugno 2003 al 29 febbraio 2004 presso il Servizio di Nefrologia e Dialisi 
nelle patologie infettive della Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di 
Roma (I.R.C.C.S. “L. Spallanzani”) e ad interim presso il servizio di Nefrologia e 
Dialisi Azienda San Camillo – Forlanini di Roma (presidio Forlanini); 

♦ dal 1 marzo 2004 al 28 febbraio 2006 presso l’U.O.C. di Medicina Interna B del 
presidio ospedaliero Sandro Pertini ASL RM/B di Roma; 

♦ dal 1 marzo 2006 al 31 ottobre 2006 presso l’U.O.C. di Neurochirurgia del 
presidio ospedaliero Sandro Pertini ASL RM/B di Roma; 

♦ dal 1 novembre 2006 al 23 settembre 2007 presso l’U.O.C. di Medicina Interna B 
del presidio ospedaliero Sandro Pertini ASL RM/B di Roma; 

♦ dal 24 settembre 2007 al 10 maggio 2009 presso l’U.O:S. C.A.D. IV Distretto Via 
Rizzieri 226 ASL RM/B di Roma; 

♦ dal 11 maggio 2009 a tutt’oggi presso il presidio territoriale poliambulatorio Via 
Cartagine 85 ASL RM/B di Roma. 

 
Il sottoscritto dichiara di aver sostituito il Responsabile infermieristico del Nucleo 
S.I.T.O.R. del Dipartimento di medicina interna e specialistica e del Dipartimento 
delle malattie dell’apparato digerente, fegato e della nutrizione dell’Azienda 
Ospedaliera San Camillo Forlanini nei seguenti periodi: 

� dal 28 luglio 2001 al 15 agosto 2001 
� dal 01 ottobre 2001 al 06 ottobre 2001 

e di essere stato nominato sostituto del coordinatore infermieristico del dipartimento 
di chirurgia del presidio ospedaliero Sandro Pertini ASL RM/B di Roma. 
 
Per ciò che riguarda l’attività didattica il sottoscritto dichiara di aver svolto, presso 
scuole infermieri e sedi D.U., i seguenti incarichi: 
 
♦ Scuola Sottufficiali II. PP. dell’Esercito Italiano  

 
nell’anno scolastico 1994/95: 

� n° 61 ore di insegnamento di Assistenza e Tecnica Infermieristica al 1° anno di 
corso. 

nell’anno scolastico 1995/96: 
� n° 41 ore di insegnamento di Assistenza e Tecnica Infermieristica al 1° anno di 

corso sez. A; 
� n° 42 ore di insegnamento di Assistenza e Tecnica Infermieristica al 1° anno di 

corso sez. B; 
� n° 57 ore di insegnamento di Assistenza e Tecnica Infermieristica al 2° anno di 

corso. 
 

nell’anno scolastico 1996/97: 
� n° 700 ore di insegnamento di tirocinio pratico guidato al 1° anno D.U. per 

infermiere (Tor Vergata); 



� n° 60 ore di insegnamento di Assistenza e Tecnica Infermieristica al 2° anno di 
corso sez. A; 

� n° 60 ore di insegnamento di Assistenza e Tecnica Infermieristica al 2° anno di 
corso sez. B; 

� n° 83 ore di insegnamento di Assistenza e Tecnica Infermieristica al 3° anno di 
corso; 

� n° 15 ore di insegnamento di Organizzazione Professionale in Italia ed 
all’Estero al 3° anno di corso; 

 
nell’anno scolastico 1997/98: 

� n° 700 ore di insegnamento di tirocinio pratico guidato al 1° anno di corso 
D.U. per infermiere (Tor Vergata); 

� n° 900 ore di insegnamento di tirocinio pratico guidato al 2° anno di corso 
D.U. per infermiere (Tor Vergata); 

� n° 15 ore di insegnamento di “Infermieristica speciale in ostetricia” al 2° anno 
di corso D.U. per infermiere (Tor Vergata); 

� n° 10 ore di insegnamento di “Infermieristica speciale in ginecologia” al 2° 
anno di corso D.U. per infermiere (Tor Vergata); 

� n° 100 ore di insegnamento di “Assistenza e Tecnica Infermieristica” al 3° 
anno di corso sez. A (D.P.R. 867/75); 

� n° 100 ore di insegnamento di “Assistenza e Tecnica Infermieristica” al 3° 
anno di corso sez. B (D.P.R. 867/75); 

� n° 15 ore di insegnamento di “Organizzazione professionale in Italia e 
all’estero” al 3° anno di corso sez. A (D.P.R. 867/75); 

� n° 15 ore di insegnamento di “Organizzazione professionale in Italia e 
all’estero” al 3° anno di corso sez. B (D.P.R. 867/75); 
 

♦ altre Scuole: 
anno accademico 1997/98 

� n° 15 ore di “Infermieristica speciale in ostetricia” al 2° anno di corso D.U. per 
infermiere della Scuola I.R.C.C.S.  S. Lucia (Tor Vergata); 

� n° 10 ore di “Infermieristica speciale in ginecologia” al 2° anno di corso D.U. 
per infermiere della Scuola I.R.C.C.S.  S. Lucia (Tor Vergata); 

� n° 30 ore di “Infermieristica speciale ostetrica” al 1° anno di corso D.U. per 
ostetrica/o della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Tor Vergata); 

� n° 20 ore di “Organizzazione professionale” al 1° anno di corso D.U. per 
ostetrica/o della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Tor Vergata). 

 
anno accademico 1998/99 

� n° 35 ore di “Infermieristica clinica” al 1° semestre del 1° anno di corso D.U. 
per infermiere della Scuola I.R.C.C.S.  S. Lucia (Tor Vergata); 

� n° 40 ore di “Infermieristica clinica” al 2° semestre del 1° anno di corso D.U. 
per infermiere della Scuola Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di Roma (Tor 
Vergata); 



� n° 25 ore di “Infermieristica clinica (area critica)” al 2° semestre del 3° anno di 
corso D.U. per infermiere della Scuola C. Forlanini (La Sapienza); 

� n° 30 ore di “Infermieristica speciale ostetrica” al 2° semestre del 1° anno di 
corso D.U. per ostetrica/o della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Tor 
Vergata); 

� n° 20 ore di “Organizzazione professionale” al 2° semestre del 1° anno di corso 
D.U. per ostetrica/o della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Tor Vergata); 

� n° 20 ore di “Metodologia della ricerca” presso l’Istituto  delle Professioni 
Sanitarie “P. Luigi Monti” di Tirana , riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione e Scienza Albanese (Ospedale Nostra Signora del Buon 
Consiglio “Madre Teresa di Calcutta”). 
 

♦ Attività didattiche varie (formazione permanente): 
� corso di “Metodologia della ricerca” 1° modulo (27,29 aprile e 4 maggio 1999) 

e 2° modulo (17,19 e 21 maggio 1999) presso l’Azienda Ospedaliera San 
Camillo – Forlanini. 

� corso “Approccio al paziente portatore di Stomia” 1° modulo (31 maggio, 1 e 8 
giugno 1999) e 2° modulo (22, 24, 27 e 28 settembre 1999) presso l’Azienda 
Ospedaliera San Camillo - Forlanini. 

 
anno accademico 1999/2000 

� n° 35 ore di “Infermieristica clinica” al 1° semestre del 1° anno di corso D.U. 
per infermiere della Scuola I.R.C.C.S.  S. Lucia (Tor Vergata); 

� n° 40 ore di “Infermieristica clinica” al 1° semestre del 1° anno di corso D.U. 
per infermiere della Scuola San Camillo (La Sapienza); 

� n° 40 ore di “Infermieristica clinica” al 2° semestre del 1° anno di corso D.U. 
per infermiere della Scuola Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di Roma (Tor 
Vergata); 

� n° 50 ore di “Infermieristica clinica” al 2° semestre del 1° anno di corso D.U. 
per infermiere della Scuola A.S.L. RM/D Ostia (Tor Vergata); 

� n° 25 ore di “Infermieristica clinica (area critica)” al 2° semestre del 3° anno di 
corso D.U. per infermiere della Scuola C. Forlanini (La Sapienza); 

� n° 20 ore di “Metodologia della ricerca” presso l’Istituto  delle Professioni 
Sanitarie “P. Luigi Monti” di Tirana , riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione  e Scienza Albanese (Ospedale Nostra Signora del Buon 
Consiglio “Madre Teresa di Calcutta”). 

 
♦ Attività didattiche di formazione permanente svolte presso l’Azienda 

Ospedaliera San Camillo – Forlanini: 
1. Corso di aggiornamento sul tema “allattamento al seno” tenutosi presso il 

Dipartimento Materno Infantile, 
2. Corso di aggiornamento sul tema “ Aspetti organizzativi relazionali ed 

etico-deontologici della professione infermieristica” tenutosi presso il 
Dipartimento di Neuroscienze, 



3. Corso di aggiornamento e addestramento sul tema “assistenza al paziente 
nefropatico sottoposto a trattamento sostitutivo” tenutosi presso il 
Dipartimento dell’Assistenza I. T. S. R. O., 

4. Corso di aggiornamento sul tema “Mobilizzazione e trasporto dei pazienti 
ospedalizzati” tenutosi presso il Dipartimento delle Scienze Mediche. 

 
anno accademico 2000/2001 

� n° 40 ore di “Infermieristica clinica” al 1° semestre del 1° anno di corso D.U. 
per infermiere della Scuola San Camillo (La Sapienza); 

� n° 40 ore di “Infermieristica clinica” al 2° semestre del 1° anno di corso D.U. 
per infermiere della Scuola Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di Roma (Tor 
Vergata); 

� n° 50 ore di “Infermieristica clinica” al 2° semestre del 1° anno di corso D.U. 
per infermiere della Scuola A.S.L. RM/D Ostia (Tor Vergata); (certificato non 

ancora disponibile) 
� n° 25 ore di “Metodologia della ricerca” al corso di Abilitazione alle Funzioni 

Direttive presso l’Istituto  delle Professioni Sanitarie “P. Luigi Monti” di 
Tirana , riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e Scienza Albanese 
(Ospedale Nostra Signora del Buon Consiglio “Madre Teresa di Calcutta”); 

� n° 30 ore di “Metodologia della ricerca” e “Midwifery e assistenza alla donna 
in travaglio” al corso di aggiornamento di Ostetricia e Ginecologia presso 
l’ Istituto  delle Professioni Sanitarie “P. Luigi Monti” di Tir ana, 
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e Scienza Albanese (Ospedale 
Nostra Signora del Buon Consiglio “Madre Teresa di Calcutta”. 
 

anno accademico 2001/2002 
� n° 42 ore di “Infermieristica clinica” al 1° semestre del 1° anno di corso di 

laurea per infermiere della Scuola San Camillo (La Sapienza); (certificato non 

ancora disponibile.)  
� n° 35 ore di “Infermieristica clinica” al 1° semestre del 1° anno di corso di 

laurea per infermiere della Scuola I.R.C.C.S.  S. Lucia (Tor Vergata); 
(certificato non ancora disponibile.)  

� n° 35 ore di “Infermieristica clinica” al 2° semestre del 1° anno di corso di 
laurea per infermiere della Scuola Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di Roma 
(Tor Vergata); (certificato non ancora disponibile.) 

� n° 20 ore di “Infermieristica speciale in ostetricia e ginecologia” al 2° semestre 
del 2° anno di corso di laurea per infermiere della Scuola A.S.L. RM/D Ostia 
(Tor Vergata); (certificato non ancora disponibile) 

� n° 20 ore di “Infermieristica in area critica” al II corso di Infermiere e n° 10 ore 
di “Metodologia della ricerca” al III corso di Infermiere presso la scuola per 
infermiere “Elene Gjika” di Elbasan, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione 
e Scienza Albanese; 



� n° 3 ore di “La ricerca infermieristica campi di applicazione e metodologia” al 
corso di formazione infermieristica per Stomaterapisti, organizzato 
dall’A.I.O.S.S. (Associazione Italiana Operatori Sanitari Stomaterapia); 

� n° 9 ore di “La metodologia della ricerca, procedure e protocolli” al corso 
itinerante multidisciplinare 1° modulo organizzato dall’A.I.O.S.S. 
(Associazione Italiana Operatori Sanitari Stomaterapia) nel periodo tra il 15 e il 
18 maggio 2002 con l’acquisizione di 18 (diciotto) crediti ECM; 

� n° 4 ore di “La pianificazione delle attività e la loro valutazione” al corso 
gestione del processo assistenziale organizzato dalla Tosinvest Sanità per i/le 
caposala delle strutture; 

� n° 3 ore di “Tecniche di Emodiafiltrazione” al Master in Area Critica presso la 
sede Corso di Laurea di primo livello Ospedale San Camillo di Roma. 

 
anno accademico 2002/2003 

� n° 35 ore di “Infermieristica clinica” al 1° semestre del 1° anno di corso di 
laurea per infermiere della Scuola San Camillo (La Sapienza); (certificato non 

ancora disponibile.)  
� n° 35 ore di “Infermieristica clinica” al 2° semestre del 1° anno di corso di 

laurea per infermiere della Scuola Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di Roma 
(Tor Vergata); 

� n° 9 ore di “La metodologia della ricerca, procedure e protocolli” al corso 
itinerante multidisciplinare 2° modulo organizzato dall’A.I.O.S.S. 
(Associazione Italiana Operatori Sanitari Stomaterapia) nel periodo tra il 21 e il 
24 gennaio 2003 con l’acquisizione di 18 (diciotto) crediti ECM; 

� n° 20 ore di “Nursing” al III corso di Infermiere presso la scuola per infermiere 
“Elene Gjika” di Elbasan, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e Scienza 
Albanese; 

� n° 4 ore di “La ricerca infermieristica campi di applicazione e metodologia” al 
corso di formazione infermieristica per Stomaterapisti, organizzato 
dall’A.I.O.S.S. (Associazione Italiana Operatori Sanitari Stomaterapia); il 13 
marzo 2003 (certificato non ancora disponibile.)  

� n° 3 ore di “Tecniche di Emodiafiltrazione” al Master in Area Critica presso la 
sede Corso di Laurea di primo livello Ospedale San Camillo di Roma. 

 
anno accademico 2003/2004 

� n° 35 ore di “Infermieristica clinica” al 1° semestre del 1° anno di corso di 
laurea per infermiere della Scuola Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di Roma 
(Tor Vergata); (certificato di Tor Vergata non ancora disponibile.) 

� n° 20 ore di “Nursing in nefrologia e dialisi” al III corso di Infermiere presso la 
scuola per infermiere “Elene Gjika” di Elbasan, riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione e Scienza Albanese; 

� n° 28 ore di “La scienza nel Nursing clinico: dal quadro concettuale agli 
strumenti operativi” al corso di formazione infermieristica per Stomaterapisti, 
organizzato dall’A.I.O.S.S. (Associazione Italiana Operatori Sanitari 



Stomaterapia) dal 06 al 09 maggio 2004 con l’acquisizione di 14 (quattordici) 
crediti ECM; 

� n° 28 ore di “La scienza nel Nursing clinico: dal quadro concettuale agli 
strumenti operativi” al corso di formazione infermieristica per Stomaterapisti, 
organizzato dall’A.I.O.S.S. (Associazione Italiana Operatori Sanitari 
Stomaterapia) dal 27 al 30 maggio 2004 con l’acquisizione di 14 (quattordici) 
crediti ECM; 

� n° 28 ore di “La scienza nel Nursing clinico: dal quadro concettuale agli 
strumenti operativi” al corso di formazione infermieristica per Stomaterapisti, 
organizzato dall’A.I.O.S.S. (Associazione Italiana Operatori Sanitari 
Stomaterapia) dal 17 al 20 giugno 2004 con l’acquisizione di 14 (quattordici) 
crediti ECM; 

� n° 5 ore di “La metodologia della ricerca infermieristica. Tipi di ricerca 
infermieristica, ambiti di applicazione e finalità” al corso di formazione 
infermieristica per Stomaterapisti, organizzato dall’A.I.O.S.S. (Associazione 
Italiana Operatori Sanitari Stomaterapia) l’11 marzo 2004; 

 
 
 
 

anno accademico 2004/2005 
� n° 35 ore di “Infermieristica clinica” al 1° semestre del 1° anno di corso di 

laurea per infermiere della Scuola Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di Roma 
(Tor Vergata); (certificato non ancora disponibile.) 

� n° 5 ore di “La metodologia della ricerca infermieristica. Tipi di ricerca 
infermieristica, ambiti di applicazione e finalità” al corso di formazione 
infermieristica per Stomaterapisti, organizzato dall’A.I.O.S.S. (Associazione 
Italiana Operatori Sanitari Stomaterapia) il 18 marzo 2005 con l’acquisizione 
di 10 (dieci) crediti ECM; 

� n° 10 ore di “Nursing in nefrologia e dialisi” al III corso di Infermiere presso la 
scuola per infermiere “Elena Gjika” di Elbasan, riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione e Scienza Albanese; 

� n° 15 ore di “Metodologia della ricerca” al I corso di laurea in Infermieristica 
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia Istituto “Elena Gjika” di Elbasan, 
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e Scienza Albanese; 

� n° 12 ore di “Metodologia dei servizi socio sanitari” nell’area legislativa nel 
corso per OPERATORI Socio Sanitari presso la sede formativa ASL RM/B  
 

anno accademico 2005/2006 
� n° 35 ore di “Infermieristica clinica” al 1° semestre del 1° anno di corso di 

laurea per infermiere della Scuola Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di Roma 
(Tor Vergata); (certificato non ancora disponibile.) 



� n° 15 ore di “Metodologia della ricerca” al I anno di corso di laurea in 
Infermieristica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia Istituto “Elena Gjika” 
di Elbasan, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e Scienza Albanese; 

� n° 15 ore di “Nursing” al 3° anno di corso di laurea in Infermieristica presso la 
facoltà di Medicina e Chirurgia Istituto “Elena Gjika” di Elbasan, riconosciuto 
dal Ministero dell’Istruzione e Scienza Albanese; 

 
anno accademico 2006/2007 

� n° 35 ore di “Infermieristica clinica” al 1° semestre del 1° anno di corso di 
laurea per infermiere della Scuola Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di Roma 
(Tor Vergata); (certificato non ancora disponibile.) 

� n° 20 ore di “Metodologia della ricerca infermieristica” al 2° semestre del 3° 
anno di corso di laurea per infermiere della Scuola Luigi Patrizi ASL RM/B 
(Tor Vergata); 

 
anno accademico 2007/2008 

� n° 35 ore di “Infermieristica clinica” al 1° semestre del 1° anno di corso di 
laurea per infermiere della Scuola Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di Roma 
(Tor Vergata); 

� n° 20 ore di “Metodologia della ricerca infermieristica” al 2° semestre del 3° 
anno di corso di laurea per infermiere della Scuola Luigi Patrizi ASL RM/B 
(Tor Vergata); (certificato non ancora disponibile.) 

� n° 15 ore di “Metodologia della ricerca” al I anno di corso di laurea in 
Infermieristica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia Istituto “Elena Gjika” 
di Elbasan, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e Scienza Albanese; 
 

anno accademico 2008/2009 
� n° 35 ore di “Infermieristica clinica” al 1° semestre del 1° anno di corso di 

laurea per infermiere del polo didattico Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di 
Roma (Tor Vergata); (certificato non ancora disponibile.) 

� n° 35 ore di “Infermieristica clinica” al 1° semestre del 1° anno di corso di 
laurea per infermiere del polo didattico Luigi Patrizi ASL RM/B (Tor 
Vergata); 

� n° 50 ore di “Interventi assistenziali sanitari rivolti alla persona” al corso 
O.S.S. del polo didattico Luigi Patrizi ASL RM/B ; (certificato non ancora disponibile.) 

� n° 10 ore di “Interventi sanitari rivolti all’infanzia e all’adolescenza in 
ambiente ospedaliero e territoriale” al corso O.S.S. (Tulipano) del polo 
didattico Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di Roma; (certificato non ancora 

disponibile.) 
� n° 10 ore di “Interventi sanitari rivolti all’infanzia e all’adolescenza in 

ambiente ospedaliero e territoriale” al corso O.S.S. (Giglio) del polo didattico 
Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di Roma; (certificato non ancora disponibile.) 



� n° 15 ore di “Metodologia della ricerca” al I anno di corso di laurea in 
Infermieristica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia Istituto “Elena Gjika” 
di Elbasan, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e Scienza Albanese; 
 

anno accademico 2009/2010 
� n° 35 ore di “Infermieristica clinica” al 1° semestre del 1° anno di corso di 

laurea per infermiere del polo didattico Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di 
Roma (Tor Vergata); (certificato non ancora disponibile.) 

� n° 35 ore di “Infermieristica clinica” al 1° semestre del 1° anno di corso di 
laurea per infermiere del polo didattico Luigi Patrizi ASL RM/B (Tor 
Vergata); (certificato non ancora disponibile.) 

� n° 35 ore di “Interventi assistenziali sanitari rivolti alla persona” al corso 
O.S.S. presso il polo didattico Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di Roma 
(Tor Vergata); (certificato non ancora disponibile.) 

� n° 35 ore di “Interventi assistenziali sanitari rivolti alla persona” al corso 
O.S.S. presso il polo didattico Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di Roma 
(Tor Vergata); (certificato non ancora disponibile.) 

� n° 35 ore di “Interventi assistenziali sanitari rivolti alla persona anziana” al 
corso O.S.S. presso il polo didattico Padre L. Monti I.R.C.C.S. I.D.I. di 
Roma (Tor Vergata); (certificato non ancora disponibile.) 

� n° 20 ore di “Metodologia della ricerca” al III anno di corso di laurea in 
Infermieristica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia Università Nostra 
Signora del Buon Consiglio sede di Tirana riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione e Scienza Albanese; 

� n° 20 ore di “Metodologia della ricerca” al III anno di corso di laurea in 
Infermieristica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia Università Nostra 
Signora del Buon Consiglio sede di Elbasan riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione e Scienza Albanese; 
 
 

Dichiara ancora di aver partecipato, in qualità di autore o coautore, alle seguenti 
pubblicazioni: 
1. “Infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia” di Rocco-Fabriani-Proietti, 

McGraw-Hill (1997), con le seguenti pubblicazioni: 
Cap.2 “L’infermiere e la procreazione assistita”; 
Cap.3 “L’educazione sanitaria in gravidanza: implicazioni psicologiche”; 
Cap.6 “Patologia della gravidanza: ruolo dell’infermiere professionale”; 
Cap.7 “L’infermiere e l’assistenza al parto:la figura del padre in sala parto”; 
Cap.12 “Ruolo dell’infermiere nell’ospedalizzazione in ginecologia”; 

2. “Immobilizzazione e trasporto in emergenza della persona con trauma cranico, 
vertebro-midollare, frattura degli arti inferiori” in: atti I Workshop di nursing 
ortopedico e traumatologico; 

3. “Breastfeeding. Mothers’ compliance and knowledge. A multiethic view” in: atti 
7° International Conference of Maternity Care Researchers; 



4. “Manuale per l’operatore socio sanitario: guida alla formazione delle figure di 
supporto alle cure” Società Editrice Universo Roma 2001; 

5. “Dialisi e malattie infettive: una realtà romana” in atti Competenze 
infermieristiche in dialisi: dall’ospedale al domicilio (I.P.A.S.V.I. di Roma); 

6. “Coloproctologia, stomia e incontinenza: diagnosi infermieristica e percorsi di 
assistenza” Associazione Italiana Operatori Sanitari di Stomaterapia a cura di 
Renzo Zanotti. Carocci FAber 2006. 

 
Infine dichiara di aver partecipato ai sottoelencati corsi e convegni e che la 
documentazione è in possesso dell’Azienda ASL RM/B in quanto facenti parte del 
fascicolo personale: 
 
� al I, II, IV incontro sul tema “Anestesia oggi e problemi” indetti dall’Associazione 

Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani svoltisi a Roma il 23 gennaio, il 5 marzo e 
l’11 giugno 1988; 

� alla giornata di studio sul tema “Il fabbisogno del personale, nuovi standars 
assistenziali svoltasi presso l’ospedale San Camillo di Roma il 27 aprile 1989; 

� al IV corso nazionale di aggiornamento in Nefrologia e Tecniche Dialitiche svoltosi a 
Siena il 4, 5 e 6 maggio 1989; 

� al convegno di aggiornamento sui problemi infermieristici nell’A.I.D.S. e sindromi 
correlate svoltosi a Milano il 31 marzo e il 1 aprile 1990; 

� al VI corso nazionale di aggiornamento in Nefrologia e Tecniche Dialitiche svoltosi a 
Siena nei giorni 27-28-29 giugno 1991; 

� al X corso per infermieri di Nefrologia e Dialisi svoltosi a Sora nei giorni 12 e 13 
ottobre 1991; 

� al seminario di studio sul tema “Acquaticità e verticalità nel parto” svoltosi a Siena i 27 
maggio 1992; 

� al convegno “Infermiere una professione in evoluzione” svoltosi a Roma il 27 aprile 
1993; 

� alla giornata di studio “L’infermieristica è scienza” svoltasi a Latina il 14 maggio 
1993; 

� al corso si istruzione C.A.P.D. Base (dialisi peritoneale ambulatoriale continua) svoltosi 
presso la sede Baxter di Roma nei giorni 17-18-19-20 gennaio 1994; 

� al convegno regionale dei Capisala “Coordinare o dirigere” svoltosi a Roma il 23 
febbraio 1994; 

� al corso di aggiornamento professionale “Incontri di Maggio” per ostetriche tenutosi a 
Roma il 5-10-19-26 maggio 1995; 

� al congresso internazionale “Neoplasie e trapianti” tenutosi a Roma il 15 e il 16 
novembre 1995; 

� alla X conferenza internazionale “Vade et tu similiter: da Ippocrate al buon 
samaritano” presso la Città del Vaticano nei giorni 23-24-25 novembre 1995; 

� al convegno nazionale di studio per infermieri “La medicina del 2000 nella dimensione 
bioetica” svoltosi il 7 dicembre 1995 presso l’IDI di Roma; 

� al convegno sul tema “Professione e volontariato: un’occasione per esserci tenutosi 
presso l’ospedale San Pietro (Fatebenefratelli9 DI Roma il 18 gennaio 1996; 



� al seminario sul tema “L’immigrazione: infermieristica e cultura” presso l’Università 
La Sapienza il 7 e 8 marzo 1996; 

� al seminario sul tema “Didattica e comunicazione” presso l’Univeristà La Sapienza il 
13-14-15 marzo 1996; 

� al IV convegno nazionale di studio per infermieri “Rischi professionali e protocolli 
operativi nel blocco operatorio” svoltosi il 20 marzo 1996 presso l’IDI di Roma; 

� al seminario sul tema “La ricerca qualitativa” presso l’Università La Sapienza nei 
giorni 20-21-22 e 27-28-29 marzo 1996; 

� al workshop sulle cure palliative : “Ricerca e qualità di vita nelle cure palliative” 
tenutosi presso il Policlinico militare di Roma il 28 maggio 1996; 

� all’incontro dibattito “Organizzazione, qualità, economia: l’istituzione del Servizio 
Infermieristico nella regione Lazio” tenutosi a Roma il 27 settembre 1996; 

� al XV congresso nazionale C.N.A.I.O.S.S. “L’evoluzione dell’assistenza infermieristica 
attraverso la formazione, l’organizzazione e la ricerca” tenutosi a Napoli nei giorni 3-
4-5 ottobre 1996; 

� al corso di aggiornamento “Nuove tecnologie in sala operatoria” tenutosi presso 
l’Hotel Hilton di Roma il 18 ottobre 1996; 

� al seminario “Aspetti clinici e gestionali della nutrizione artificiale al malato 
domiciliare” tenutosi presso il Policlinico militare di Roma il 22 novembre 1996; 

� alla XI conferenza internazionale “Ad immagine e somiglianza di Dio: sempre? Il 
disagio della mente umana” tenutasi presso la Città del Vaticano nei giorni 28-29-30 
novembre 1996; 

� al seminario nazionale di studio “L’infermieristica: conoscenza pratica o scienza 
dell’assistenza” tenutosi a Pescara il 2 e 3 dicembre 1996; 

� al I seminario sul tema “Infermiere: una professione per l’uomo” tenutosi presso 
l’Università di Tor Vergata il 18 dicembre 1996; 

� al seminario sul tema “Tutor clinico e la formazione infermieristica” tenutosi presso il 
Campus Bio-Medico di Roma il 31 gennaio 1997; 

� al convegno sul tema “La metodologia della ricerca nell’ambito infermieristico” 
tenutosi presso l’Università di Tor Vergata il 20 e 21 marzo 1997; 

� al convegno sul tema “Le diete ospedaliere” tenutosi presso l’Istituto Santa Lucia di 
Roma il 24 marzo 1997; 

� al convegno sul tema “Un’etica per tutti in una società pluralistica” tenutosi presso 
l’Università di Tor Vergata di Roma il 22 aprile 1997; 

� alla giornata di aggiornamento “Il decreto legislativo 626/94: una nuova legge per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori” svoltasi presso l’Ospedale Sandro Pertini di Roma 
il 10 maggio 1997; 

� al convegno: “Più infermieri, più salute. Professionalità, occupazione, solidarietà” 
tenutosi a Roma il 12 maggio 1997; 

� alla III giornata di studio sul tema “Le infezioni urinarie” tenutosi presso l’Istituto 
Santa Lucia di Roma il 16 maggio 1997; 

� al corso di aggiornamento: “Il parto: un evento naturale” tenutosi presso l’IDI di Roma 
il 29 maggio 1997; 

� al corso di aggiornamento: “Nascere in casa” tenutosi presso la sede della C.R.I. il 30 
maggio 1997; 

� al convegno “Regolamentazione dell’esercizio autonomo della professione 
infermieristica” tenutosi presso l’Istituto Santa Lucia di Roma il 10 giugno 1997; 



� alla giornata di studio “La ricerca nell’ambito infermieristico: primi risultati” tenutasi 
presso l’Università di Tor Vergata di Roma il 17 novembre 1997; 

� alla giornata di studio “La metodologia della ricerca nell’ambito infermieristico” 
tenutasi presso l’Università di Tor Vergata di Roma nei giorni 24 e 25 novembre 1997; 

 
 
 
Roma lì, 18 settembre 2010 
 
 
 
         In fede 
            D.A.I. Marcello ROVERE 


