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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAUTIZI MARINA 

Indirizzo   

Telefono   

Codice fiscale   

E-mail  marina.lautizi@aslroma6.it         

 

Nazionalità  italiana 

Luogo e Data di nascita   

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro•  

Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - dal 22.11.82 al 31.01.89 dipendente della Casa di cura 
“Villa delle Querce” di Nemi in qualità di Infermiera 
Professionale; 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

  Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - dal 01.02.89 ad oggi dipendente della ASL. Roma 6, (ex 
RM H) in qualità di Infermiera (Collaboratore 
Professionale Sanitario - Categoria D 6) a tempo 
indeterminato; 
- dal 01.02.89 al 28.02.09 in qualità di infermiera, in 
servizio presso il Dipartimento di Salute Mentale  della 
Az. USL RM H distretto H5 Velletri; 
- dal 02.02.95 al 01.05.95 in qualità di Operatore 
Professionale Coordinatore-Caposala incarico a tempo 
determinato presso il Presidio Ospedaliero di Velletri 
(graduatoria concorso U.S.L. RM/34 delib. N. 1320 del 
18.11.93; 
- dal 28.05.96 al 28.01.97 in qualità di Operatore 
Professionale Coordinatore-Caposala incarico a tempo 
determinato presso il Presidio Ospedaliero di Genzano 
(graduatoria concorso U.S.L. RM/34 delib. N. 1320 del 
18.11.93. 
- dal 01.03.09 al 30.04.2013 in qualità di tutor didattico 
(CPSI), in servizio presso la sede del Corso di Laurea in 
Infermieristica di Anzio – Università Sapienza di Roma -  
U.O. Sviluppo e formazione,  Az.USL Roma 6;   
- dal  01.05.2013 al 15/11/2017 in qualità di tutor didattico 
(CPSI), in servizio presso le sedi dei Corsi di Laurea in 
Infermieristica di Frascati e Anzio,   U.O. Sviluppo e 
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Comunicazione  ASL Roma 6;    
- dal 16/11/2017 a tutt’oggi Direttore Didattico del Corso 
di Laurea Infermieristica H – Università Sapienza- sede di 
Anzio; 
- da febbraio 2018 a tutt’oggi incarico di Posizione 
Organizzativa “Coordinatore didattico del Corso di Laurea 
Infermieristica”- sede di Anzio.  
 
 
 
 

   

   

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 - Diploma di Infermiere Professionale conseguito presso 
la Scuola per Infermieri Professionali della U.S.L. RM/31 
di Velletri, in data 08/10/1982; 
 
- Specializzazione Infermieristica in “Assistenza 
chirurgica e camera operatoria” conseguito presso il 
Centro Didattico Polivalente della U.S.L. RM/31 di 
Velletri, in data 18/06/1987; 
 
- Diploma di Abilitazione a Funzioni Direttive conseguito 
presso il Centro Didattico Polivalente della USL RM/31 
Velletri, in data 12/07/1989; 
 
- Diploma di maturità tecnica femminile, indirizzo 
“Dirigenti di Comunità” anno scolastico 91/92 conseguito 
presso l’Istituto Tecnico Statale “Margherita di Savoia” di 
Roma in data 28/11/1992; 
 
- Diploma infermiera volontaria Croce Rossa Italiana 
anno 2001 rilasciato dal Comitato Centrale della CRI in 
data 18/10/2001; 
 
- Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche conseguita in data 14/12/2007 presso la I 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Sapienza 
di Roma – Polo di Latina – Presidente Prof. Ferdinando 
Romano, nell’anno accademico 2006/2007, con  tesi dal 
titolo: “La metodologia dell’empowerment: una indagine 
conoscitiva” e votazione di 110 e lode/110. 
 
- Master Universitario di II Livello in “Infermieristica legale 
e valutativa”, 
a. a. 2007/2008, conseguito presso “Sapienza Università 
di Roma” – I facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento 
di Scienze e Sanità Pubblica G. Sanarelli, Area 
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Infermieristica. Direttore: Prof. J. Sansoni, con 
valutazione 110 e lode/110. 
 
- Master Universitario di II Livello in Management delle 
Aziende  Sanitarie” conseguito presso l’Università 
Unipegaso il 20/11/2015,  a.a. 2014.15.   

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scienze infermieristiche 

• Qualifica conseguita  Collaboratore Professionale Sanitario- Infermiere  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Categoria D6  

Incarico di Posizione Organizzativa “Coordinatore 
didattico Corso di laurea Infermieristica”, sede di Anzio 
Direttore Didattico Corso di laurea infermieristica H, 
Università Sapienza di Roma- sede di Anzio 
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PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 

orale 
 elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Specifica esperienza e competenze relazionali 
nell’ambito del nursing psichiatrico, acquisite durante i 
venti anni di esercizio professionale, svolto presso il 
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL ROMA 
6 di Albano Laziale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Due esperienze come coordinatore/caposala in reparti di 
medicina e pediatria di due diversi P.O. dell’Azienda USL 
RM H di Albano Laziale. Varie esperienze di tutorato 
delle allieve infermiere volontarie ed organizzazione di 
servizi di emergenza per la Croce Rossa Italiana in 
qualità di Infermiera volontaria a partire dall’anno 2000. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buon utilizzo del computer, dei programmi di uso frequente (word, 
powerpoint, excell), di internet e delle piattaforme E-learning. 
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ATTIVITA’  DIDATTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. docente incaricato di MED/45 Scienze Infermieristiche 
presso il corso di Laurea triennale Infermieristica, - Sede 
di Frascati - Università di Roma “Tor Vergata”, a. a. 
2007/08, nel corso integrato Infermieristica clinica V, 
terzo anno, II semestre; 
 
2. docente incaricato di MED/45 Scienze Infermieristiche 
presso il corso di Laurea triennale Infermieristica, - Sede 
di Frascati - Università di Roma “Tor Vergata”, a. a. 
2008/09, nel corso integrato Infermieristica clinica della 
disabilità, terzo anno, I semestre; 
 
3. docente incaricato di MED/45 presso il corso di Laurea 
Specialistica-B- Università “Sapienza” di Roma, sede di 
Latina, nel corso integrato di Diritto sanitario, 
responsabilità etiche e deontologiche, negli anni 
accademici 2008/09, 2009/10, 2010/11 e 2011/12; 
 
4.docente incaricato di MED/45 Scienze Infermieristiche 
presso il corso di Laurea triennale Infermieristica, - Sede 
di Frascati - Università di Roma “Tor Vergata”, negli a.a.  
2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 
2016/17, 2017/18, 2018/19 nel corso integrato 
Infermieristica clinica V, terzo anno, II semestre; 
 
5. docente incaricato di MED/45 Scienze Infermieristiche 
presso il corso di Laurea triennale Infermieristica, - Sede 
di Anzio-Nettuno - Università di Roma “Sapienza”, a. a. 
2009/10, nel corso integrato Infermieristica di Comunità 
II, secondo anno, II semestre; 
 
6. docente incaricato di MED/45 Scienze Infermieristiche 
presso il corso di Laurea triennale Infermieristica, - Sede 
di Anzio-Nettuno - Università di Roma “Sapienza”, a. a. 
2010/11, nel corso integrato Infermieristica di Comunità 
II, secondo anno, II semestre; 
 
7. attività di docenza con seminario dal titolo: “La tutela 
della privacy. Codice in materia di tutela dei dati” svoltosi 
nell’a.a. 2009/2010, 2011/2012, 2013/14, 2014/15; 
2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 presso il 
Corso di laurea infermieristica della Università Sapienza 
di Roma. 
 
8. docente incaricato di MED/45 Scienze Infermieristiche 
presso il corso di Laurea triennale Infermieristica, - Sede 
di Anzio-Nettuno - Università di Roma “Sapienza”, a. a. 
2011/12, nel corso integrato Infermieristica di Comunità 
II, secondo anno, II semestre. 
 
9. docente incaricato di MED/45 Scienze Infermieristiche 
presso il corso di Laurea triennale Infermieristica, - Sede 
di Anzio-Nettuno - Università di Roma “Sapienza”, a. a. 
2011/12, nel corso integrato Infermieristica in Psichiatria 
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e salute mentale, con un’ADE di Nursing psichiatrico 
(CFU 1), terzo anno, I semestre. 
10. docente incaricato di MED/45 Scienze 
Infermieristiche presso il corso di Laurea triennale 
Infermieristica, - Sede di Anzio-Nettuno - Università di 
Roma “Sapienza”, a. a. 2012/13, nel corso integrato 
Infermieristica in Psichiatria e salute mentale, Nursing 
psichiatrico (CFU 2), terzo anno, I semestre;  
11. docente incaricato di MED/45 Scienze 
Infermieristiche presso il corso di Laurea triennale 
Infermieristica, - Sede di Anzio-Nettuno - Università di 
Roma “Sapienza”, a. a. 2013/14, nel corso integrato 
Infermieristica in Psichiatria e salute mentale, Nursing 
psichiatrico (CFU 2), terzo anno, II semestre; 
12. docente incaricato di MED/45 Scienze 
Infermieristiche presso il corso di Laurea triennale 
Infermieristica, - Sede di Anzio-Nettuno - Università di 
Roma “Sapienza”, a. a. 2014/15, nel corso integrato 
Infermieristica in Psichiatria e salute mentale, Nursing 
psichiatrico (CFU 2), terzo anno, II semestre; 
13. docente incaricato di MED/45 Scienze 
Infermieristiche presso il corso di Laurea triennale 
Infermieristica, - Sede di Anzio-Nettuno - Università di 
Roma “Sapienza”, a. a. 2016/17, nel corso integrato 
Infermieristica in Psichiatria e salute mentale, Nursing 
psichiatrico (CFU 2), terzo anno, II semestre;  
14. docente incaricato di MED/45 Scienze 
Infermieristiche presso il corso di Laurea triennale 
Infermieristica, - Sede di Anzio-Nettuno - Università di 
Roma “Sapienza”, a. a. 2017/18, nel corso integrato 
Infermieristica in Psichiatria e salute mentale, Nursing 
psichiatrico (CFU 2), terzo anno, II semestre;  
15.  dal 2009 al 2013 Coordinatore di semestre di anno 
accademico presso il Corso di laurea Infermieristica di 
Anzio;  
 
16) docente incaricato di MED/45 Scienze 
Infermieristiche – TIROCINIO 1 presso il corso di Laurea 
triennale Infermieristica, - Sede di Anzio-Nettuno - 
Università di Roma “Sapienza”, a. a. 2017/18, 2018/19, 
2019/20, 2020/21, 2021/22 – 1° anno; 
 
17) docente incaricato di MED/45 Scienze 
Infermieristiche – TIROCINIO 2 presso il corso di Laurea 
triennale Infermieristica, - Sede di Anzio-Nettuno - 
Università di Roma “Sapienza”, a. a. 2017/18, 2018/19, 
2019/20, 2020/21, 2021/22 - 2° anno; 
 

18) docente incaricato di MED/45 Scienze 
Infermieristiche – TIROCINIO 3 presso il corso di Laurea 
triennale Infermieristica, - Sede di Anzio-Nettuno - 
Università di Roma “Sapienza”, a. a. 2017/18, 2018/19, 
2019/20, 2020/21, 2021/22 – 3° anno; 
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PUBBLICAZIONI 
e LAVORI 
 
 

 

19) docente incaricato di MED/45 Scienze 
Infermieristiche – LABORATORI PROFESSIONALI 
presso il corso di Laurea triennale Infermieristica, - Sede 
di Anzio-Nettuno - Università di Roma “Sapienza”, a. a. 
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 1°, 2° 3° 
anno; 
 

 

 
 
Inoltre dichiara di aver seguito come relatore numerose 
tesi di studenti di infermieristica nelle quali venivano 
utilizzati strumenti per la presa in carico dei pazienti 
psichiatrici, come la Scala NOISE e LUNSERS 
(valutazione dei comportamenti aggressivi e degli effetti 
collaterali dei neurolettici) e di aver elaborato una scheda 
di accertamento mirato in psichiatria secondo il Modello 
di Gordon che è stata utilizzata per la raccolta dati delle 
tesi, nei servizi SPDC e CSM del DSM dell’Azienda USL 
Roma 6 
 
 
  
Lautizi M., Laschinger H.K., Ravazzolo S., Workplace 
empowerment , job satisfaction and job stress among 
italian mental health nurses: an esploratory study, Journal 
of Nursing Management, 2009. 
 

M. Lautizi, L. Mallia. “Standard dell’assistenza: Questioni etiche 
e legali”in  S.Nettina, Il manuale dell'infermiere (vol.I, cap.2. pag 
12-22),  IX edizione, Piccin.  2012 

 
M. Lautizi, L. Mallia.  “Malattie mentali: Assistenza 
infermieristica, integrità fisica e mentale”, “Abuso di 
sostanze” in White, (vol. II, cap. 48, 49). Edises 2013. 
 
M. Lautizi  collaborazione alla revisione del manuale di 
“Basi dell’assistenza infermieristica”, Piccin 2014. 
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ECM : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ANNO 2020 
 

-Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere 
urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua e 
dalle regioni/province autonome per far fronte a 
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali (20,8 crediti)  OPI ROMA 20,8 crediti  
 
-Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento 
dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, 
chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health 
Technology Assessment (7 crediti) OPI ROMA 7 crediti  
 
- Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere 
urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua e 
dalle regioni/province autonome per far fronte a 
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali (10,4 crediti) OPI ROMA 10,4 crediti  
 
ANNO 2019 
 
-Epidemiologia - prevenzione e promozione della 
salute - diagnostica - tossicologia con acquisizione di 
nozioni di processo (10,1 crediti) OPI ROMA 10,1 crediti  
 
-Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura (64,5 crediti) OPI ROMA 6 + 13,5 + 45 crediti 
(n. 3 eventi codici 256696 -252617- 268398)  
 
-Sicurezza del paziente, risk management e 
responsabilita' professionale (3,9 crediti) OPI ROMA 3,9 crediti  
 
-Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 
(8 crediti) OPI ROMA 8 crediti  
 
-Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere 
urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua e 
dalle regioni/province autonome per far fronte a 
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di 
nozioni di sistema (39,6 crediti) OPI ROMA 39,6 crediti  

 
ANNO 2018  
-Il Programma Nazionale Esiti: come interpretare e 
usare i dati [caso superato il 17-03-2018] (12 crediti) 
-Il paziente disfagico: valutazione e gestione [caso 
superato il 17-03-2018] (5 crediti) 
-Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico 
ed economico. Programmare e realizzare azioni per 
migliorare le coperture vaccinali [caso superato il 14-
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03-2018] (8 crediti) 
-Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e 
prevenzione [caso superato il 14-03-2018] (8 crediti) 
-Stomie intestinali: gestione del paziente [caso 
superato il 04-05-2018] (5 crediti) 
-L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e 
problemi [caso superato il 17-03-2018] (5 crediti) 
- Linee guida - protocolli – procedure (8,9 crediti 
- Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e 
delle procedure dell evidence based practice (EBM - 
EBN - EBP) (9,1 crediti) 
- Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia,  
farmacovigilanza (5 crediti) 
- Principi, procedure e strumenti per il governo 
clinico delle attività sanitarie (12 crediti) 
 
 
ANNO 2017  
 -Le vaccinazioni (8 crediti) 
 -Tracheostomia: gestione del paziente (5 crediti) 
 
ANNO 2016  
 -La sedazione terminale/palliativa: aspetti clinici ed 
etici (5 crediti) 
-Gestione della mobilizzazione del paziente in 
ospedale: problemi e soluzioni pratiche (5 crediti) 
-Gestione delle linee venose (12 crediti) 
-La gestione dell'incontinenza urinaria e fecale (5 
crediti) 

 

 
 
 

In fede  
 

dott.ssa LAUTIZI MARINA 
 

 


