
 

Nome: Melania 
 

Cognome: De Gennaro 

 

Istruzione: 

 

02/04/2019 

Master primo livello: Management per le funzioni di coordinamento infermieristico e per le 

professioni sanitarie. All’Universita’ di Tor Vergata con valutazione finale 110/110 e lode. 

 

2012-2015 

Frequentato ed eseguito la Laurea in “Medicina e chirurgia, scienze infermieristica” all’ 

Università di Tor Vergata Roma con votazione 110/110 e lode. 

 

2008-2012 

Frequentato ed eseguito diploma superiore “European Baccalaureate Certificate”, Belgio. 

 

Esperienze lavorative: 

Ospedale pubblico San Gonfalone, Monterotondo (Roma), come allieva infermiera, 

2012/2015 nei seguenti reparti: 

• Ginecologia e Ostetricia 

• Medicina 

• Chirurgia 

• Ortopedia 

• Sala gessi 

• Sala prelievi 

• Ambulatori 

• Pronto soccorso 

• Triage 

• Sala operatoria 

• Ambulatorio stranieri STP/ENI 

• Ambulatorio malattie infettive 

 

Ospedale pubblico San Giovanni Evangelista, Tivoli (Roma), come allieva infermiera, 

2013/2015: 

• Pediatria 

• Neonatologia 

• Neopatologia 

• Dialisi 

• Rianimazione 

• Oncologia 

   

Nomentana Hospial, Ospedale privato, Fonte Nuova, (Roma) come allieva infermiera, 2014- 

2015 ,programma sperimentale con turnazione notturna nel seguente reparto: 

• Hospice 

 

Ipswich Hospital Suffolk, Ospedale pubblico, (Inghilterra) come infermiera internazionale, dal 

2016/2017, programma lavorativo con turnazioni nei seguenti reparti: 

• Lavenham ward ( reparto di chirurgia) 

• SAU– Surgical Assessment Unit (chirurgia d’emergenza) 



RSA Livia Tiberina, Castel nuovo di porto (Roma) come infermiera dal 2017/2019 

RSA Livia Tiberina, Castel nuovo di porto (Roma) come Coordinatrice infermieristica dal 

01/01/2020 fino al 21/04/21. 

 

Ospedale dei Castelli Romani, Ariccia (Roma) come infermiera vincitrice di concorso con 

contratto indeterminato sanità pubblica. Dal 16/06/2021 - Continua. 

• Ortopedia Traumatologia  

• Chirurgia Vascolare 

• Covid 

 

Attestati: 

 

Crediti formativi eseguiti durante l’esperienza lavorativa in Inghilterra: 

 Dementia Awareness 

 End of life care  

 Equality and diversity  

 Fraud Awereness  

 Health and Safety 

 Infection Control 

 Latex and Contac Dermatitis  

 Learning Disabilities 

 Medicines Optimisation and Safety  

 Moving and Handling 

 Pressure Area  

 Care and Risk Assessment 

 Safeguarding Adult,  

 Mental Capicity and Deprivation of Liberty  

 Safeguarding Children Level 1 

 Blood Awereness VTE 

 Bm (Blood Glucose) Enteral Nutritional Division 

 

 

 

 

 

Crediti formativi eseguiti nel triennio 2017-2019: 

 BLS 

 BLSD 

 Il paziente disfagico: valutazione e gestione Tracheostomia: gestione del paziente. 

 L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi. 

 La gastrostomia endoscopica percutanea: istruzioni per l’uso Stomie intestinali: 

gestione del paziente. 

 L’infermiere di “qualita’”: approfondimenti organizzativi e normativi in ematologia. 

L’infermiere di “qualita’”: approfondimenti organizzativi in oncologia. 

 Leucemia acuta promielotica: un emergenza medica e un paradigma della “targeted 

therapy” Temi della genetica medica. 

 Riconoscere una malattia rara Gli studi clinici osservazionali Le vaccinazioni. 

 Cuore cervello on the net. 

 Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione. 

 Vaccinarsi nel XXI secolo. Nuove opportunita’ di vaccinazione dalla adolescenza alla 

terza eta’. 



 Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e 

realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali. 

 Il programma nazionale esiti: come interpretare e usare i dati La malattia renale 

policistica autosomica dominante (ADPKD). 

 

 

 

Crediti formativi eseguiti nel triennio 2020-2022: 

 Emergenza sanitaria da nuovo coranavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto. 

 Digitalizzazione della sanita: opportunità e rischi. 

 16th meet the professor. Advanced international breast cancer course. 

 17th meet the professor. Advanced international breast cancer course. 

 Prevenzione e controllo delle infezioni nel contrasto dell’emergenza COVID-19. 

 COVID-19: guida pratica per operatori sanitari. 

 Focus sulla gestione degli eventi acuti nei pazienti affetti da anemie falciforme in 

pronto soccorso. 

 Aspetti organizzativi, elementi di governo e controllo e project management in sanità. 

 La simulazione in infermieristica: introduzione ed elementi generali. 

 La comunicazione digitale tra medico e paziente. 

 Grandangolo in genetica medica 2020. 

 Intervento telefonico in sanità pubblica strutturato secondo le competenze di base del 

counselling. 

 Innovazione in medicina e cura delle fasi terminali di malattia. 

 Il trapianto di rene da donatore vivente. 

 Il reinserimento lavorativo di un trapianto di organi e tessuti: caratteristiche e necessità. 

 L’attività fisica come opzione terapeutica per il trapianto: prescrizione e pianificazione 

della terapia. 

 ASL Roma 6- i doveri di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 ASL Roma 6 – prevenzione e gestione delle cadute degli assistiti nelle strutture 

sanitarie della Asl Roma 6, 1 edizione. 

 “Climaction” 

 Tutto sui vaccini anti COVID-19. 

 Introduzione al contrasto delle infezioni correlate all’assistenza: aspetti organizzativi, 

prevenzione, sorveglianza e controllo. 

 Introduzione al contrasto delle infezioni correlate all’assistenza.  Rilevanza del 

problema, concetti, metodi e precauzioni. 

 Promozione della salute, dell’allattamento e della genitorialità responsiva nei primi 

1000 giorni con un approccio transculturale. Corso base per professioni sanitarie e 

assistenti sociali. 

 Prevenzione delle patologie e diffusione nei tossicodipendenti: la prevenzione e 

controllo delle infezioni covid-19 nel contesto emergenziale 

 

 

Competenze personali: 

 

Lingua madre: 

Italiano 

 

Altre lingue: 

Inglese e Francese advanced level (scritto e parlato) 

 



Competenze sociali: 

Integrità, la persistenza e uno spirito competitivo hanno sottolineato i successi lavoratori e 

accademici dove rispetto delle scadenze, il raggiungimento degli obiettivi e giudizio sono stati 

fondamentali per il conseguimento di risultati. Un impegno per l'apprendimento, la volontà di 

cercare informazioni e abitudini di lavoro sono serviti per creare rapporti e affinare le 

comunicazioni con il personale. Reputato come un "ottimo lavoratore" riflette la capacità di 

obiettivi di lavoro, mantenere la messa a fuoco, e collaborare con gli altri per soddisfare un 

obiettivo comune. In possesso di ottimismo, autodisciplina, e un'etica del lavoro. 

Competenze tecnologiche: 

Microsoft office (Access, Word, Excel, Power point, Publisher, OneNote), Pubmed– Medline, 

ILISI, Tabor text, OpenOSS, esperienza con HTLM, Lorenzo system, Oracle (e-leraning), 

Evolve, Datix, Nerve centre, Power Lab, DN web, ADT web, Cartella elettronica. 

 

Interessi personali: 

Visitare gallerie d’arte moderna e modellare la carta pesta. Interessata a tutti gli sport 

specialmente al nuoto e alla pallavolo. Amo viaggiare e sperimentare culture differenti. 

 

Altre informazioni: 

Automunita, patente A e B.  

 

 
  

 


