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Curriculum Vitae 
 
INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
 

Claudio Federici 

Via  

06     338   

claudio.federici@aslroma6.it 

Sesso M | Data di nascita  | Nazionalità Italiana | Qualifica 

Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Tipo rapporto Tempo Indeterminato 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   _____________________________________________________________ 
 
 
15/05/2020 - Ad oggi  Dirigente professioni sanitarie infermieristiche 

Tipo rapporto - Tempo Indeterminato 
Principali attività - Al 30 giugno 2020 Assistenza Infermieristica Ospedaliera 

   dal 1° luglio 2020 Assistenza Infermieristica Territoriale 
 
 
16/08/2017 – 15/05/2020 CPS Infermiere con Posizione Organizzativa 

Tipo rapporto - Tempo Indeterminato ASL Roma 6 
Attività o settore - Modelli Organizzativi delle Attività assistenziali; 
Principali attività - Assistenza Infermieristica Ospedaliera 
 
 

13/03/2016 - 15/04/2017 CPS Infermiere con Posizione Organizzativa 
Tipo rapporto - Tempo Indeterminato – Comando in entrata presso ASL Roma 6 
Attività o settore - Modelli Organizzativi delle Attività assistenziali e controllo delle  
risorse assegnate al dipartimento delle professioni sanitarie 

 
 
16/08/2015 - 12/03/2016 CPS Infermiere con funzioni di coordinamento 

Tipo rapporto - Tempo Indeterminato – Comando in entrata presso ASL Roma 6 
Attività o settore - Direzione Sanitaria: organizzazione personale infermieristico e di 
supporto 
 
 

01/09/2014 - 15/08/2015 CPS Infermiere con Funzioni di Coordinamento 
Tipo rapporto - Tempo Indeterminato S Camillo -Forlanini Cir.ne Gianicolense, Roma 
Attività o settore - Risk management 

 
 
01/07/2006 - 30/08/2014 Distacco Sindacale presso federazione sindacale del pubblico impiego in 

organizzazione sindacale confederale. 
    (Federazione regionale al maggio 2011 – Federazione nazionale fino al 30/08/2014) 

Attività o settore - Contratti di lavoro settore sanità pubblica e privata, rapporti con le 
diverse istituzioni per gli aspetti professionali ed organizzativi del personale del 
comparto sanità 
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01/02/1999 - 30/06/2006 CPSE con Funzioni di Coordinamento 

Tipo rapporto - Tempo Indeterminato S Camillo -Forlanini Cir.ne Gianicolense, Roma 
Attività o settore - Chirurgia di Elezione ed Urgenza 

 
 
23/02/1987 - 31/01/1999 CPS Infermiere 

Tipo rapporto - Tempo Indeterminato S Camillo -Forlanini Cir.ne Gianicolense Roma  
Attività o settore - Medicina - Chirurgia Generale di elezione ed Urgenza - 
Blocco Operatorio 

 
 

25/10/1985 - 19/02/1987 CPS Infermiere 
Tipo rapporto - Tempo Indeterminato Casa di Cura Villa Aurora, Via M. B. Roma 
Attività o settore - U.O. Polispecialistica 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   __________________________________________________________ 
 
04/04/2007 -   Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

Votazione - 110/110 con Lode 
Conseguita presso Uni La Sapienza - Medicina e Chirurgia 2 Roma 

 
 
1989 -    Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica, 

Conseguito presso il Centro Didattico Polivalente della ex USL RM 10 Roma 
 
 

1988 -  Diploma di Maturità di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso 
L’Istituto Tecnico Statale Commerciale Michele Amari di Ciampino; 

 
 
1999 - Diploma di infermiere professionale conseguito presso il centro didattico polivalente 

della ex U.S.L. RM 19; 
 
2019 -  Corso di perfezionamento INPS Valore PA (durata 60 ore, CFU 8); 

“La gestione strategica delle Risorse Umane: Team Building e Gestione dei Conflitti; 
Leadership e Management” – 2° livello – Tipo A 

 

COMPETENZE PERSONALI   ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative, atteggiamento costruttivo e capacità relazionali grazie alla 
frequentazione di ambienti culturalmente diversi, in cui era indispensabile interagire con gli 
altri per raggiungere un obiettivo condiviso, nonché acquisite nel corso degli studi ed 
esperienza lavorativa. 

 
 
 
Competenze organizzative Sono in grado di organizzare il mio lavoro e quello degli altri, di realizzare attività  
e gestionali individualmente ed in gruppo, prendere decisioni assumendomi la piena responsabilità 

 
Lingua madre 

 
 Italiano 
 
 

Altre lingue  Francese  Scolastico 
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delle scelte. Sono in grado di tollerare e gestire le situazioni di conflitto, considerandole 
come un fatto naturale nella vita personale e professionale da cui è necessario trarne 
insegnamento. Cerco, in generale, di chiedere e ricevere riscontri, in particolare quando 
ritengo che tutto quello che avviene in termini di attività, risultati, emozioni, difficoltà, 
possa e debba essere condiviso con gli altri per generare utili apprendimenti tesi al 
risultato. Sono disponibile ai cambiamenti e capace di analizzare i diversi punti di vista 
tra parti 

 
 
Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, 

Publisher 
 
 
Altre Competenze  Buona conoscenza delle norme contrattuali e giuridiche del personale della sanità e di  

di regolamentazione del SSN e Regionale, nonché delle problematiche economiche e 
di sviluppo organizzativo del sistema sanitario in relazione agli emergenti bisogni di 
salute. 

 
Corsi di formazione e  Nel percorso formativo non ho mai trascurato l’aggiornamento professionale 
qualificazione professionale partecipando a corsi di formazione, convegni e congressi. 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
 
 
Roma 13 settembre 2021        In fede 
          Dott. Claudio Federici 


