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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome ROEDER Muriel Claudine Albine 

Indirizzo c/o Ospedale E.De Santis-Via Achille Grandi snc, 00045 Genzano di Roma 
(Italia) 

Telefono 0693273578 - 0693273664 

Fax  

E-mail muriel.roeder@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 25/02/1960 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date  Dal  01/01/2008  ad  oggi  

  
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL RM6 (Ex RMH), Albano Laziale (Italia) 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego CPSE Infermiera Incaricata di Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  
Collaboratore del Responsabile del Servizio Infermieristico del P.O. di Genzano. 
Coordinatrice Infermiera Incaricata di Posizione organizzativa nell'ambito del 
Presidio Ospedaliero di Genzano di Roma, con sviluppo di esperienza nella 
gestione delle risorse umane, organizzazione del lavoro, pianificazione, 
formazione 

  

• Date  Dal  01/07/2006  ad  31/12/2007       
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL RM6 (Ex RMH), Albano Laziale (Italia) 

 
• Tipo di azienda o settore 

 

Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego CPSE Infermiera ( a seguito di selezione interna passaggio obliquo ) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiera presso la U.O. 
Ortopedia dell’Ospedale “L.Spolverini” di Ariccia 

  

• Date  Dal  28/05/1988  ad  30/06/2006      
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL RM6 (Ex RMH), Albano Laziale (Italia) 

 
• Tipo di azienda o settore 

 

Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Infermiera professionale / CPS Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità  
Infermiera clinica presso il reparto di ortopedia dell’ospedale di “L.Spolverini” 
di Ariccia 

  

• Date  Dal  17/09/1987  ad  27/05/1988      
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ex U.S.L. RM/4 “Ospedale San Giovanni”, Roma (Italia) 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

Azienda Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Infermiera professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  
Infermiera Clinica “a disposizione” svolgendo la propria attività nelle varie 
UU.OO. e specialità e in ultimo, come infermiera assegnata alla rianimazione 

  

• Date  Dal  27/11/1986  ad  12/09/1987 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di cura “ Aurelia Hospital” di Roma, Roma (Italia) 

 
• Tipo di azienda o settore 

 

Casa di Cura Convenzionata 

• Tipo di impiego Infermiera Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  
Infermiera clinica presso il reparto di medicina (broncopneumologia) 

• Date  Dal  01/11/1985  ad  30/06/1986      
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ex U.S.L. RM/31 Velletri, Velletri (Italia) 

 
• Tipo di azienda o settore 

 

Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Infermiera Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  
Infermiera clinica presso il SERT (servizio per tossico dipendenti) 

  

• Date  Dal  16/09/1983  ad  25/10/1985           
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ex Casa di cura Madonna Della Letizia ( San Raffaele) di Velletri, Velletri 

(Italia) 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

Casa di Cura Convenzionata 
 

• Tipo di impiego Infermiera Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  
Infermiera presso reparto di lungodegenza 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date 08/06/2006                         
Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università “La Sapienza” di Roma, Roma (Italia)                     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate 
competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca nel 
proprio ambito di pertinenza. 
Programmazione e gestione del personale dell’area sanitaria, alla luce delle 
esigenze della collettività, dello sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del 
lavoro, dell’innovazione tecnologica ed informatica 

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica 

• Livello nella classificazione nazionale Votazione  110/110 con Lode 
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(se pertinente) 

  

Date 30/03/2001                     
Scuola Diretta a Fini Speciali 
Diploma di Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Università dell’Aquila, L'Aquila (Italia) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formazione fortemente orientata all’acquisizione e sviluppo di competenze 
manageriali e formative specifiche nella gestione della professione 
infermieristica 

• Qualifica conseguita Diploma di Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  70/70 

  

Date Dal 1984  al  1985             
Specializzazione in Assistenza ausiliaria in Anestesia e Rianimazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola infermieri “Suore della Misericordia “ (Ospedale San Giovanni) di 
Roma, Roma (Italia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Gestione attività clinico assistenziale inerente pazienti sottoposti ad anestesie e/o 
ricoverati presso reparti di rianimazione, terapia intensiva e sub intensiva 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Assistenza ausiliaria in Anestesia e 
Rianimazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  70/70 

  

PRINCIPALI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

 

Date Dal  09/02/2017  al  23/03/2017      
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

LUISS Business School - INPS VALORE P.A. 2016, Roma (Italia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Team Building creatività e risoluzione dei problemi 
▪ Ruoli, competenze, team eccellenti 
▪ Leadership e gestione del team 
▪ Il problem solving 
▪ Negoziazione e gestione dei conflitti 
▪ Comunicazione e gestione relazioni 

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione Corso di Formazione 

  

Date  29/04/2014                       
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL RM H, Albano Laziale (Roma) (Italia) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso Formazione Base Obbligatoria art. 37 D. Lgs. 81/2008 ( 4 ore) 

• Qualifica conseguita Attestato partecipazione 

  

Date Dal  31/10/2008  al  17/11/2008      
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IRI Management S.p.A. - ASL RM H, Albano Laziale (Roma) (Italia) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso in auto apprendimento “Informazione/formazione sulla prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro relativo all’applicazione del D.Lgs. 626/94” 
aggiornata con il nuovo T.U. sulla salute e sicurezza (12 ore), nell'ambito del 
Piano Formativo per l’aggiornamento e la riqualificazione delle competenze 
della ASL RMH 
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• Qualifica conseguita Attestato partecipazione 

  

Date Dal  19/09/2008  al  17/11/2008      
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IRI Management S.p.A. - ASL RM H, Albano Laziale (Roma) (Italia) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso “Office intermedio in ambiente socio-sanitario” (80 ore) istituito ai sensi 
della legge regionale n.23 del 25 febbraio 1992, nell'ambito del Piano Formativo 
per l'aggiornamento e la riqualificazione delle competenze della ASL RM H 

• Qualifica conseguita Attestato partecipazione 

  

Date  06/05/2008                     
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

15° CTP Scuola Media Statale “Via Fontana della Rosa” Velletri, Velletri 
(Roma) (Italia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di “Spreadsheet” (42 ore) modulo 4 della certificazione ECDL 

• Qualifica conseguita Attestato partecipazione 

  

Date  14/02/2008                     
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

15° CTP Scuola Media Statale “Via Fontana della Rosa” Velletri, Velletri 
(Roma) (Italia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di “Word Processing” (33 ore) modulo 3 della certificazione 
ECDL 

• Qualifica conseguita Attestato partecipazione 

  

Date Dal 01/01/2002                     
Corsi Aggiornamento - ECM: in regola con l'acquisizione dei Crediti Formativi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Varie residenziali e in FAD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pertinenti al curriculum professionale 

• Qualifica conseguita Attestato partecipazione 

  

PUBBLICAZIONI  
 
 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

Capacità di lettura  

 

Capacità di scrittura 

 

Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA :  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE :  FRANCESE - INGLESE 
 
ITALIANO: avanzato FRANCESE: avanzato INGLESE: base 
 
ITALIANO: avanzato FRANCESE: base INGLESE: base 
 
ITALIANO: avanzato FRANCESE: avanzato INGLESE: base 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Buone capacità di gestione e organizzazione delle risorse umane afferenti al mio 
ufficio, con capacità di orientare, apprezzare, coordinare, gestire i conflitti. 

Orientamento costante verso gli obiettivi ed i risultati attesi, nello 
svolgimento della mia attività, tenendo conto dei bisogni dei clienti esterni ed 
interni. 
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Buona capacità di leadership, motivando e privilegiando la qualità del lavoro di 
gruppo, considerando con equità le performance dei singoli collaboratori. 
Buona capacità di organizzare, realizzare e gestire eventi formativi 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Capacità e competenze tecniche come Infermiera clinica in varie strutture con 
tipologie di utenti in acuzie, lungodegenza ed ambulatoriali con lo sviluppo di 
buone capacità di gestione dei casi. 
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, utilizzo quotidiano del 
computer, incentivazione utilizzo della posta elettronica anche presso i 
collaboratori. Gestione dei piccoli inconvenienti, in grado di seguire le semplici 
spiegazioni degli esperti. Atteggiamento aperto nei confronti delle nuove 
tecnologie. Navigazione Internet, anche a fini di ricerca. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

Curiosa e aperta alle molteplici espressioni dell’intelletto umano, con una 
predilezione istintuale per le opere scultoree e pittoriche contemporanee e per la 
musica classica. 

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.5 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 29  Aprile  2017 Firma 


