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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Rita D’Alessandro 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail rita.dalessandro@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 26/05/1959 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

 

 

 

dal 01/08/1981 al 30/06/1994 

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere  

 

dal 01/07/1994  al 31/08/2008 

Coordinatore Professionale Sanitario Esperto (Capo-Sala) a tempo indeterminato 

 

Dal 1-09-2008 a tutt’oggi 

Incarico di Posizione Organizzativa quale Responsabile Ufficio Infermieristico Aziendale 
della struttura Presidio Ospedaliero Villa Albani-Anzio Polo H 4 a tempo pieno e 
indeterminato 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL ROMA 6,Borgo Garibaldi, Albano Laziale (Rm) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Organizzativo/Managment sanitario 

 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di organizzazione del lavoro; flussi informativi, gestionali e organizzativi del 
personale; analisi dei costi per attività e processi; rilevazione del rischio; attivita’ di 
didattica; Controllo e Vigilanza sulle attività assistenziali di Presidio Ospedaliero. 
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

  il 28-07-1978   
Diploma di Maturita’ Scientifica                        

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Scientifico Statale Innocenzo XII Anzio (RM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Scientifiche-matematiche 

• Qualifica conseguita Licenza liceale 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

Date Dal  1-10-1978               al    23-07-1981            

Diploma di infermiere professionale 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Unità Sanitaria Locale RM 65 Anzio-Nettuno Scuola Infermieri Professionali Anzio 
 

• Principali materie / abilità Scienze infermieristiche 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Infermiere Professionale 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  65/70 

  

Date Dal 1-10-1988                  al  3-7-89              
Master I  Livello   Certificato di Abilitazione a funzioni Direttive nell’Assistenza 
Infermieristica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Casa di Cura “Madonna delle Grazie” Scuola Infermieri Professionali “G.Bianchi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Managment Infermieristico,  

• Qualifica conseguita Caposala/Coordinatore 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  

  

Date Dal   2009 al 2011                   

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università Sapienza di Roma Facoltà “Medicina e Chirurgia”sede di Latina           

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Managment sanitario, gestione risorse umane, rilevazione del rischio, attivita’ per la 
didattica 

 

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione 110 e lode 

  

PRINCIPALI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

 

Date Dal   16-01-1985                  al 03-07-1985 
Corso Aggiornamento 
 1° Corso di informatica per Infermieri Professionali 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola Infermieri Professionale “S. Giuseppe” Via Berardino Telesio, 4 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Informatica, programmazione, principali programmi informatici  

• Qualifica conseguita Esperta in informatica  

 Votazione: Ottima 

Date Dal   1-10- 2012       al 22-01-2013 
Corso Aggiornamento 
Percorso formativo ondine sul metodo alimentare Dieta GIFT 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Studio SMA di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Dietologia, concetti nutrizionali, metodo alimentare GIFT 

Date 1985 
Corso: 1° corso di dietoterapia applicata                     

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Associazione Dietiste di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Analisi dei macronutrienti e micronutrienti, nozioni di dietologia 

Date  3 maggio 2016         
Convegno 3° Forum Giuridico in Sanità 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Auditorium Antonianum Roma 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Legislazione sanitaria 

Date  Dal 27/11/2013 al 28/11/2013        
Convegno Forum Risk Management in Sanità 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Gutenberg  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Rischio clinico, Management sanitario 

Date  15/10/2011 
Convegno: Bambini e disabilità: la proposta riabilitativa  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Argos Centro per la vista e lo sviluppo in età evolutiva 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Cronicità e disabilita nell’età evolutiva 

Date 

 

• Nome di Istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Dal 27/03/2014 al 27/03/2015 
Convegno Strategie per le gestione dei malati non autosufficienti 
Milano Sanitova 
 
Percorsi clinici/assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura. 

Docenze Universitarie 

Anni accademici: 2012/2013 

  

2013/2014 

 

 

2014/2015 

 Corso integrato di infermieristica nelle cronicità e disabilità: 
infermieristica della disabilità e cronicità presso il Corso di laurea per Infermieri Università 
la Sapienza di Roma sede di Anzio,   2° anno II semestre per un totale di   ore 24 
Corso integrato di infermieristica nelle cronicità e disabilità: 
infermieristica della disabilità e cronicità presso il Corso di laurea per Infermieri Università 
la Sapienza di Roma sede di Anzio,   2° anno II semestre per un totale di   ore 24 
Incarico di docenza con successiva rinuncia: Corso integrato di infermieristica nelle 
cronicità e disabilità: infermieristica della disabilità e cronicità presso il Corso di laurea 
per Infermieri Università la Sapienza di Roma sede di Anzio,   2° anno II semestre per un 
totale di   ore 24 
 

Ulteriori informazioni In regola con l’acquisizione dei crediti formativi professionali secondo normativa vigente. 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Attività di coordinamento sanitario dal 1988 al 2008 presso il Poliambulatorio del Distretto 
H6 ASL Roma H 
Attività di volontariato in Croce Rossa Italiana sede di Anzio 
Organizzazione dle lavoro in maniera autonoma, definendo le priorità e assumendo le 
proprie responsabilità acquisite tramite esperienza professionale e Formazione. 
Partecipazione a corsi su: competenze professionali dopo le manovre 
economiche,competenze sulla gestione del  rischio clinico e la sicurezza del paziente 
Razionalizzazione delle risorse umane in medicina riabilitativa 1996; acquisizione in 
Riabilitazione; procedure e strumenti per il Governo Clinico delle attività sanitarie. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Partecipazione al 1° corso di informatica per Infermieri Professionali presso la Scuola 
Infermieri San Giuseppe Roma con la Federazione Collegio IPASVI  Ass. Italiana 
Informatica Medica da Gennaio a Luglio 1985 con ottimi risultati. 
Capacità di utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particola modo Execel e 
Access. 
I corsi di informatica in seguiti frequentati mi hanno permesso di approfondire la 
conoscenza di Word, Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

Partecipazione al corso di due anni presso l’Università Civica di Nettuno di Decoupage 
Partecipazione al corso di due anni presso l’Università Civica di Nettuno di pasticceria e 
gastronomia 
Partecipazione al corso di tre anni presso l’Università Civica di Nettuno di yoga e 
meditazione 
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PATENTE B 

  

 

Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n.                fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data  26/04/2017 Firma 
 
 

                                                                                                                       Rita D’Alessandro 


