
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  

  

  
  

INFORMAZIONI PERSONALI  

  
 Nome    GIOVANNA MARAGLIANO  

 E-mail    

  

  

POSIZIONE RICOPERTA    

  

ESPERIENZE LAVORATIVE E  
PROFESSIONALI  

    

Direttore UOC Neonatologia e Pediatria - Ospedale dei Castelli – ASL RM6   

• Date (da – a)    Dal 16 gennaio 2019 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Ospedale dei Castelli - ASL RM 6    
  

• Tipo di azienda o settore    Ospedale - Unità Operativa Complessa di Neonatologia e Pediatria 
  

• Tipo di impiego    Incarico a tempo determinato di durata quinquennale, rinnovabile, di Direttore dell’Unità 

Operativa Complessa di Neonatologia e Pediatria - Dipartimento di Area Medica   -   

Vincitrice di Concorso pubblico per la Direzione dell’Unità Operativa Complessa di 

Pediatria; Incarico di Direttore UOC Neonatologia e Pediatria Ospedale dei Castelli in 

attuazione Atto Aziendale (Delib.n.387 Comm.Straordinario del 28/12/2021) 
  

• Date (da – a)    Dal 12.08.2005 al 15 gennaio 2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda Ospedaliera S.Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, 9 –  
00184 Roma  

• Tipo di azienda o settore    Ospedale - Unità Operativa di Neonatologia  

• Tipo di impiego    Incarico di Dirigente Medico Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Terapia 

Intensiva Neonatale   

  

• Date (da – a)    Dal 2014 al 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda Ospedaliera S.Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, 9 –  
00184 Roma  

• Tipo di azienda o settore    Ospedale - Unità Operativa di Neonatologia  

• Tipo di impiego    Incarico di Direttore Facente Funzione dell’Unità Operativa Complessa di Neonatologia 

con Terapia Intensiva Neonatale  

  

• Date (da – a)    Novembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Ospedale S.Eugenio,  P.le dell’Umanesimo, 10   – 00144 Roma  

• Tipo di azienda o settore    
Ospedale – Struttura Complessa di Pediatria  
  

• Tipo di impiego    Avviso pubblico per Dirigente Medico Responsabile della Struttura Complessa  di 

Pediatria  

  
  

  Dichiarata idonea nell’avviso pubblico per titoli e colloquio indetto dall’Ospedale 

S.Eugenio – ASL RM/C, per il conferimento dell’incarico di Responsabile della 

Struttura Complessa  di Pediatria  
  



• Date (da – a)    Anno 2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda Ospedaliera S.Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, 9 –  
00184 Roma  

 
• Tipo di azienda o settore    Ospedale - Unità Operativa di Neonatologia  

• Tipo di impiego    Dirigente Medico Responsabile della Struttura Semplice di Ambulatorio  
Malattie del Complesso TORCH  

• Date (da – a)    Anno 2003-2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda Ospedaliera S.Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, 9 –  
00184 Roma  

• Tipo di azienda o settore    Ospedale - Unità Operativa di Neonatologia  

• Tipo di impiego    Dirigente Medico Responsabile della Struttura Semplice Organizzativa di  
Data Management  

• Date (da – a)    Anno 1996  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda Ospedaliera S.Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, 9 –  
00184 Roma  

• Tipo di azienda o settore    Ospedale - Unità Operativa di Neonatologia e Pediatria  

• Tipo di impiego    Vincitrice di avviso pubblico a tempo determinato come Dirigente Pediatria 

Neonatologo presso la Divisione di Neonatologia e Pediatria dell’ A.O. S.Giovanni – 

Addolorata  

  

• Date (da – a)    Anno 1997  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda Ospedaliera S.Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, 9 –  
00184 Roma  

• Tipo di azienda o settore    Ospedale - Unità Operativa di Neonatologia e Pediatria  

• Tipo di impiego    Vincitrice di concorso pubblico, con assunzione a tempo indeterminato, come Dirigente 

Pediatra Neonatologo presso la Divisione di Neonatologia e Pediatria dell’ A.O. 

S.Giovanni – Addolorata  

  

• Date (da – a)    
  

Dal 1993 al 1996  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Universitario “A.Gemelli”,  
L.go Francesco Vito, 1 – 00168 Roma  

• Tipo di azienda o settore    Policlinico Universitario – Divisione di Neonatologia dell’Istituto di Clinica  
Pediatrica  

• Tipo di impiego    In servizio come Medico Interno Universitario con Compiti Assistenziali  
(MIUCA) presso la Divisione di Neonatologia, per complessivi 18 mesi    

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
  

 

• Date (da – a)    Dall’ AA 2007 all’AA 2012  
  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
  Scuola di Specializzazione in Medicina Interna  

• Qualifica conseguita    Specialista in Medicina Interna ad indirizzo in Medicina d’Urgenza, a pieni voti  
  

• Date (da – a)    Dall’ AA 2000 all’AA 2004  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
  Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione  



• Qualifica conseguita    Specialista in Anestesia e Rianimazione  
  

• Date (da – a)    Dall’ AA 1996 all’AA 1997  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Scuola di Specializzazione in Pediatria  

• Qualifica conseguita    Specialista in Pediatria ad indirizzo “Pediatria Generale”, a pieni voti e con lode  

• Date (da – a)    Dall’ AA 1990 all’AA 1994  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Scuola di Specializzazione in Pediatria  

• Qualifica conseguita    
Specialista in Pediatria ad indirizzo “Neonatologia e Patologia Neonatale”, a pieni voti 

e con lode  

  
• Data    AA 1990  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Esame di  Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo  

• Qualifica conseguita    Diploma di Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo  
  

• Date (da – a)    Dall’ AA 1984 all’AA 1990  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia   

• Qualifica conseguita    Laurea in Medicina e Chirurgia, a pieni voti e con lode  
  

• Date (da – a)    AA 1987-88  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Tirocinio interno presso l’Istituto di Patologia Speciale Medica    

• Qualifica conseguita    Allieva tirocinante interna dell’Istituto di Patologia Speciale Medica  
  

• Date (da – a)    AA 1986-87  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Tirocinio interno presso l’Istituto di Semeiotica Medica    

• Qualifica conseguita    Allieva tirocinante interna dell’Istituto di Semeiotica  Medica  
  

• Data    As  1984  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Liceo Classico Statale “Francesco Vivona” - Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Corso quinquennale di Diploma liceale Classico    



• Qualifica conseguita    Maturità Classica  
  

MADRELINGUA    ITALIANO  

 

ALTRE  LINGUE  –LIVELLI 

 DI     VALUTAZIONE 

SECONDO QUADRO EUROPEO 

COMUNE DI RIFERIMENTO 

PER LE LINGUE 

 

    INGLESE   

• Ascolto e produzione 

scritta  
  B2  

• Interazione    C1  
• Lettura    C2  

  FRANCESE 
• Ascolto, produzione 

scritta, interazione e 

lettura 

  A2 

 

 
    (Unione europea e Consiglio d'Europa, 2004 -2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue)  

 
• Capacità nell’uso delle 

tecnologie  
  - Conoscenza ed uso corrente del sistema operativo Windows XP e di Office 

(Word, Power Point, Excel); capacità di utilizzo e gestione della rete Internet a fini 

scientificamente e professionalmente utili all'UOC di Neonatologia.    
- Adeguata esperienza e competenza tecnica relativa alle più importanti 

apparecchiature in uso presso la Terapia Intensiva Neonatale (ventilatori meccanici 

convenzionali e ad alta frequenza, monitors multiparametrici, rilevatori di pO2 e pCO2), 

con costante stimolo all'innovazione tecnologica ed organizzativa ed al miglioramento 

della produttività tramite l'utilizzo efficiente delle risorse in dotazione.  
  

Capacità e competenze personali  
  

  Dal 21 ottobre 2013 (Delib. N. 822/DG) al 15 gennaio 2019 (16.01.2019: presa di 

servizio presso Ospedale dei Castelli - ASLRM6): Membro componente del CUG 

(Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni) dell’A.O. San Giovanni – Addolorata di Roma  
SOCIETA’ SCIENTIFICHE  

• dal 1991: Membro della Società Italiana di Pediatria (SIP)  
• dal 1994: Membro della Società Italiana di Neonatologia (SIN)  
• dal 1996: Membro della Associazione Pediatri Ospedalieri del Lazio 

(APOL)  

• 1997: Membro del Gruppo di Studio di Pediatria Ospedaliera (GSPO)  
• 1998: Membro del Gruppo di Studio di Medicina d’Urgenza Pediatrica 

(MUP)  

• 1999: Eletta Consigliere Regionale per il Lazio del GSPO  
• 2018: Membro del Gruppo di Studio di Pneumologia Neonatale della SIN  
• 2018: Membro del Gruppo di Studio di Infettivologia Neonatale della SIN  

  

• CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE  

  - Capacità e competenze manageriali  e di leadership, maturate nel corso delle esperienze 

di gestione ed organizzazione dell’UOC di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera 

S.Giovanni-Addolorata di Roma, e dell’UOC di  
Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale dei Castelli della ASLRM6  



- Pronta capacità ed appropriata effettività decisionale, sia in qualità di responsabile 

di Unità Operativa Complessa, sia in termini di supporto clinico ai colleghi, anche in 

ambito multidisciplinare.  

- Attitudine all’utilizzo delle tecniche di gestione per obiettivi ed all’approccio al 

problem solving, e promozione della soluzione dei conflitti, finalizzata alla  crescita ed 

alla maturazione professionale degli operatori. - Attiva collaborazione nella stesura ed 

elaborazione di procedure, protocolli clinici ed assistenziali Aziendali presso l’A.O 

S.Giovanni – Addolorata di Roma:  

 Prevenzione infezioni da germi carbapenemico-resistenti (Comitato 

Infez.Ospedaliere)  

 Linee Guida Aziendali sull’Allattamento al Seno   

 Protocollo Aziendale sul “Rooming in” del neonato fisiologico  

 Protocollo di Screening Pulsiossimetrico precoce nel neonato  
fisiologico(in ottemper. Racc. n.16 - Min.Salute – Rischio Clinico e Med.Legale)  

 Procedura di incannulamento di un vaso venoso centrale con metodo 

percutaneo nel neonato  

 Procedura di cateterismo venoso ombelicale nel neonato  

- Programmazione, elaborazione e coordinamento attivo nella stesura delle procedure 

e protocolli Aziendali anche multidisciplinari, oggetto della Performance Organizzativa 

per l’UOC di Neonatologia e Pediatria negli anni 2019, 2020 e 2021 presso l’Ospedale 

dei Castelli – ASLRM6, tra cui:  

  • Procedura di gestione del neonato di madre Covid-19 sospetta o accertata e del 

neonato di madre sottoposta a tampone di screening per Sars-CoV-2 (in 

collaborazione con l’UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale dei Castelli 

– ASLRM6)  

• Percorso del paziente pediatrico integrato nel Pronto Soccorso (in 

collaborazione con l’UOC di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza 

dell’Ospedale dei Castelli – ASLRM6))  

• Procedura di Accoglienza e Degenza del Neonato in Patologia Neonatale   

• Percorso del paziente pediatrico dal Pronto Soccorso al Reparto di Pediatria 

• Procedura per la prevenzione della Sepsi ad esordio precoce nel neonato di EG 

> 35 settimane gestazionali 

• Protocollo di implementazione della Care Neonatale 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA     Autrice di più di 60 pubblicazioni su riviste scientifiche italiane ed 

internazionali.   
 Tra le pubblicazioni rientrano n. 7 capitoli di libri scientifici.   

PRINCIPALI SETTORI DI RICERCA:  
1. Alimentazione enterale del neonato gravemente pretermine;   
2. Uso dei fattori di crescita emopoietica nel neonato pretermine: nell'aa.1995-96 

ha partecipato a progetto di ricerca con fondi del 60% del MURST su: uso e valutazione 

dell'efficacia dell'rHu-EPO nell'anemia del nato pretermine;   
3. Studio dei disordini coagulativi del nato pretermine;   
4.Studio epidemiologico delle infezioni virali congenite, specie da Cytomegalovirus;   
5. Valutazione di aspetti fisiopatologici peculiari dei neonati gemelli (Gruppo 

Multidisciplinare di Gemellologia dell'Università Cattolica S.Cuore, Roma) e prognosi 

a breve e lungo termine dei neonati da gravidanza gemellare indotta medicalmente;   
6. Prevenzione e terapia della patologia polmonare cronica del nato pretermine  

A partire dai primi anni di Specializzazione, fino ad oggi, ha partecipato a più di 75 

Congressi e Corsi scientifici dedicati a tematiche Neonatologiche e Pediatriche, in Italia 

ed all’estero. Ha esercitato attività di Relatrice, e/o Autrice/coautrice di posters e 

comunicazioni scientifiche su argomenti neonatologici, in  n.16 Congressi scientifici.  



MASTER IN AMBITO  

SANITARIO  

  Anno Accademico 2019-2020: Corso di Formazione Manageriale in ambito  
Sanitario: " Metodologie e strumenti per il management sanitario in 

organizzazioni complesse", in ottemperanza agli artt. 15 e 16-quinquies del d.lgs. 

502/1992 e ss.mm.ii. art. 7 del d.p.r. 484/1997, accordo Conferenza  
Stato - Regioni del 10/07/2003  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA - Dal 1998 al 2000 : attività di  neonatologa  Tutor, in collaborazione con la Cattedra 

 di  Neonatologia  dell’Università  di  Genova,  nei 

 Corsi  di Stabilizzazione del Neonato Critico, organizzati, per medici pediatri ed 

infermieri, dalla Divisione di Neonatologia dell’Ospedale Pediatrico “G.Gaslini” di 

Genova in diverse sedi ospedaliere italiane (Roma, Marino, Olbia, Ostia).  - Dal 2002 al 

2015: attività di docenza in diversi Corsi di Formazione specialistica Neonatologica 

per il personale Medico ed Infermieristico, all’interno delle seguenti strutture:   

• Azienda Ospedaliera S.Giovanni - Addolorata di Roma   

• Casa di cura Fabia Mater di Roma    

• USL 4 di Terni.   
- Anno accademico 2006-2007: docente, per l’insegnamento di Neonatologia, al I 

anno del Corso di Laurea in Ostetricia dell’Università Cattolica del S.Cuore di Roma.   
- Dall’anno accademico 2007-2008, a tutt’oggi: docente, per l’insegnamento di 

Neonatologia e Pediatria, al III anno di Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 

presso l’Istituto “Suore della Misericordia”- Università Cattolica del S.Cuore di Roma.   
- Anno 2019: Docente e Responsabile organizzativa del Corso di formazione 

specialistico in “Metodologia infermieristica applicata alla Neonatologia: principi di 

Puericultura e gestione infermieristica del neonato fisiologico“, organizzato 

dall’Ospedale dei Castelli - ASL RM6 per il personale infermieristico dell’Area 

Materno-Infantile.  
- Dall’anno accademico 2019-2020, a tutt’oggi: docente, per l’insegnamento di 

‘General and Specialized Pediatrics - Neonatology’, al II anno del Corso di Laurea in 

Fisioterapia (Physiotherapy) presso la Saint Camillus International University of Health 

and Medical Sciences di Roma  

  

ATTIVITA’ DI RELATRICE / CORRELATRICE  IN TESI DI LAUREA  
Nell’ambito dell’attività di docente nell’8° Corso parallelo di Laurea Triennale in 

Infermieristica - Istituto “Suore della Misericordia” - Roma, convenzionata con 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore “A.Gemelli” – Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

è stata Relatrice / Correlatrice  in n. 5 tesi di laurea.  

  

  
“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (modificato 

dal D. Lgs. 101/2018) e all’art. 13 GDPR 679/16”.   

  

Dott.ssa Giovanna MARAGLIANO  

Roma, 21.07.2022      

      

      

  


