
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

Nome 

 

Indirizzo 

Cellulare 

Email 

 

Nazionalità 

 

Data di nascita 

 

 BRICCA MARIA ASSUNTA 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)   Dal 1 ottobre 2019 in quiescenza 

 

Dal 2015 al 30.09.0219 Responsabile formazione Permanente Dipartimento delle Professioni 

A.O. San Camillo Forlanini 

 

•dal maggio 2007 ad aprile 2015 Responsabile UOSD formazione permanente ed 

aggiornamento continuo nel DITRO A.O. San Camillo Forlanini 

 

•dal marzo 2002 aprile 2007 responsabile area didattica struttura semplice a valenza di 

posizione organizzativa ( P.O. ) per la formazione continua del personale infermieristico tecnico 

riabilitativo ed ostetrico  presso Ufficio Centrale Formazione in staff al Direttore Generale A.O. 

San Camillo Forlanini 

 

• dal 1 marzo 1999 al marzo 2002 Responsabile area funzionale formazione permanente del 

Dipartimento dell’assistenza infermieristica tecnico-sanitaria riabilitativa ed ostetrica ( da luglio 

2001 Servizio centrale per le attività infermieristiche, tecnico-sanitarie , ostetriche e riabilitative ) 

A.O. San Camillo Forlanini 

 

•vincita concorso pubblico per operatore professionale dirigente del personale infermieristico ( 

OPD) presso l’Azienda Ospedaliera S. Camillo  Forlanini marzo 1999  

 

•Dal marzo 1998 al 28 febbraio 1999 coordinatore Infermieristico assegnata all’U.O. Controllo di 

gestione dove ha prodotto lavori di analisi delle prestazioni distrettuali (4 distretti ) ASL Roma C 

 

•Dal 3 agosto 1995 al marzo 1998 coordinatore infermieristico Responsabile delle attività 

afferenti l’area infermieristica nell’Unità Organizzativa per il Miglioramento Continuo della Qualità 

in staff alla Direzione Generale ASL Roma C 

 

•Dal 21 ottobre 1990 al 2 agosto 1995. In servizio in qualità di Caposala Didattica presso la 

scuola I.I.PP. Ospedale S. Eugenio dal ASL Roma C 

 

•8 febbraio 1988 al 21 ottobre 1990.In servizio come operatore professionale coordinatore del 

personale infermieristico, presso l'Ospedale S. Eugenio, nella Camera Operatoria di Chirurgia 

Plastica,  

 

•Vincita del concorso per titoli ed esami per la copertura di 13 posti di operatore professionale 

coordinatore del personale infermieristico, caposala presso la USL RM 7 Ospedale S. Eugenio, 

nell'anno 1988 

 

•dal 20 agosto 1979 al 7 febbraio  1988 In servizio  presso l'ospedale S. Camillo di Roma, come 

operatore professionale collaboratore Infermiere  . 



   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Diploma professionale 23.07.1979 Infermiere professionale Scuola CRI  E.V. Agnelli 

Diploma universitario  7.12.1995 Scienze infermieristiche  Universita’ di TOR VERGATA 

Laurea triennale 16.01.2003 infermiere Universita’ di TOR VERGATA 

Laurea specialistica  17.11.2005 
Dottore in scienze 

infermieristiche-ostetriche 
Universita’ di TOR VERGATA 

 
Specializzazioni 
 
 
 

26.10.1994 

 

Luglio 1984 

Dirigente assistenza 

infermieristica 

 

Abilitazione a funzioni direttive 

Università cattolica del Sacro 

Cuore 

 

Scuola II .PP. Suore della 

misericordia 

Altri titoli 

1999 

2003 

 

2004 

 

 

2015-2016-2018 

 

2015-2016 

 

 

 facilitatore/valutatore 

della formazione 

continua 

 Facilitatore per 

l’accreditamento  

 Valutatore sistemi qualità 

in sanità-auditor 

 Master in  Counselor  

professionista 

 Master mediare la vita 

secondo la CNV  

 

Osserv. Epid.co Assessorato S. 

Lazio 

 

ASP-laziosanità 

 

CEPAS 

 

ASPIC 

 

MYL /the center non violent 

comunications 

 

Frequentati circa 150 corsi di aggiornamento e di formazione relativi ai campi della formazione, valutazione, leadership e 

metodologie della formazione nonché alla formazione specifica di provenienza . Dal 2011  ad oggi frequentati corsi di 

aggiornamento specifici alla Comunicazione non violenta, Counseling, counseling aziendale, intelligenza emotiva e PNL. 

 

 



   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  Counselor professionista sia individuale che di gruppo 

 Governo della formazione continua del Dipartimento infermieristico tecnico riabilitativo 

ed ostetrico oggi DI.PRO: (2800 operatori).  

 Predisposizione, implementazione, e valutazione dei piani formativi specifici annuali in 

funzione dei bisogni, dei problemi , delle norme, delle contingenze e delle linee ECM  

 Direzione ed attività di consulenza, progettazione formativa e di Miglioramento 

Continuo della Qualità (MCQ), organizzazione sia interna al gruppo che alla rete dei 

referenti di formazione 

 Gestione delle risorse umane assegnate. Gestione processi di accreditamento ECM. 

 Esperta in metodologie formative, organizzative e di ricerca 

 Esperta metodologie per il miglioramento continuo della qualità 

 Esperta di counseling, comunicazione non violenta (CNV) e PNL 

 Docente corsi di aggiornamento interni l’Azienda ed extra azienda, dal 1999 ad oggi 

2020, per un totale di circa 1000 ore  

 Docente a contratto nei corsi: di laurea in scienze infermieristiche ostetriche di 1°e 2° 

livello e master in coordinamento e laurea magistrale presso l’Università di Tor 

Vergata nelle varie sedi (anche in Albania) dal 1993 ad oggi 2020 per un totale di circa 

5000 ore  

 Docente ai corsi per infermieri professionali ed ai corsi di specializzazione (AFD, 

epidemiologia anestesia e rianimazione )dal 1990 al 1998 per  un totale di circa 1000 

ore 

Alcuni degli ambiti di insegnamento svolti sono: 

o Metodologia del problem solving e pianificazione assistenziale 

o Deontologia ed etica professionale e bioetica 

o Metodologia Miglioramento Continuo della Qualità, accreditamento e Ricerca 

o Valutazione e costruzione strumenti informativi documentali e di valutazione 

o Metodologia di implementazione dei laboratori di autoapprendimento 

organizzativo 

o Metodologia per la costruzione di procedure e protocolli 

o Metodologia della progettazione e valutazione formativa ed ECM 

o Leadership, gestione delle riunioni e management 

o  P.N.L 

o Gestione dei gruppi 

o Comunicazione non violenta (CNV) 

o Counseling, Comunicazione efficace, gestione delle emozioni  

o La gestalt  
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  inglese 
 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Il mio lavoro è basato sulle relazioni. La formazione sulla comunicazione efficace e gestione dei 

gruppi, la formazione in Counseling, in CNV, in PNL  mi ha permesso di acquisire  strumenti che 

facilitano i lavori di gruppo, il lavoro in  team  nonché i colloqui individuali e la crescita personale  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Ottima capacità di gestione ed organizzazione di persone, processi e progetti. capacità richiesta 

dal mio ruolo lavorativo  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai  sensi dell’art.13 d.lgs. 30 giugno 2003n° 196- “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e dell’art.13 GDPR 67916- “ Regolamento europeo sulla protezione dei  dati personali 
 

 

Roma 20-11-2020                                                                                   Maria Assunta Bricca 


