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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Saraceni Luciana 

Indirizzo  

Telefono 06/93273363  

Fax 06/93273362 

E-mail Luciana.saraceni@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 07/12/1960 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  Da  08/08/1983 ad  30/06/1988       
 
 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Clinica “ Madonna della Letizia”  via dei laghi km. 19.600 Velletri 

 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

Amministrazione privata 

 

• Tipo di impiego A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  
Operatore sanitario Infermiere professionale 

  

• Date  DAL 01/07/1988 AL 31/12/1997 
 
  

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL RM H (EX RM  32) VIA BORGO GARIBALDI, 12  
00045 ALBANO LAZIALE RM 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

• Tipo di impiego A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  
OPERATORE SANITARIO INFERMIERE PROFESSIONALE 

  

• Date 

 
 DAL 01/07/1998 AL 31/08/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL RM H VIA BORGO GARIBALDI, 12  
00045 ALBANO LAZIALE RM 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità . OPERATORE SANITARIO INFERMIERE CAT. C 

  
• Date 

 
Dal 01/09/ 2001 al 31/08/2003 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL RM H VIA BORGO GARIBALDI, 12  
00045 ALBANO LAZIALE RM 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere  cat. D 

  

• Date 

 
Dal 01/09/2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL  RM H AUSL RM H VIA BORGO GARIBALDI, 12  

00045 ALBANO LAZIALE RM 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere Cat. DS4  

   

• Date 

 
Dal 16/01/2008 al  31/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL  RM H AUSL RM H VIA BORGO GARIBALDI, 12  
00045 ALBANO LAZIALE RM 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Assegnata alla Posizione di coordinamento quale Collaboratore del Resp.le 
dell’Ufficio Infermieristico del Distretto H2 

  

• Date 

 
Dal 01/01/2014  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL  RM H AUSL RM H VIA BORGO GARIBALDI, 12  
00045 ALBANO LAZIALE RM 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Assegnata alla Posizione di coordinamento quale Responsabile dell’Ufficio 
Infermieristico del Distretto H2 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date Dal  1980  AL  1983 
   
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola Infermieri presso Ospedale San Giuseppe di Marino via XXIV maggio  
Diploma infermiere professionale  
                    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita infermiere professionale 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione    

  

Date Anno 1990 Specializzazione in “ Tecnico di Anestesia e Rianimazione” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Scuola Infermieri presso Ospedale San Giuseppe di Marino via XXIV maggio  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  “ Tecnico di Anestesia e Rianimazione” 
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  

  

Date Anno accademico 2009/2010                          
Master I  Livello 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università Di Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Management Funzioni di Coordinamento 

• Qualifica conseguita Management Funzioni di Coordinamento 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  

  

Date Dal                   al                
Master II  Livello 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  

  

PRINCIPALI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

 

Date anni 1987/88/89/90; 
Corso Aggiornamento di Assistenza Infermieristica dal 1° al 4° convegno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola Infermieri presso Ospedale San Giuseppe di Marino via XXIV maggio  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

Date Da gennaio  a marzo 1991 
Corso di aggiornamento obbligatorio “ Assistenza all’Handicappato” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola Infermieri presso Ospedale San Giuseppe di Marino via XXIV maggio  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

Date da ottobre 1993 a aprile 1994; 
Corso di aggiornamento obbligatorio”Emergenza Sanitaria” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola Infermieri presso Ospedale San Giuseppe di Marino via XXIV maggio  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

Date Dal  al 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso di informatica presso IRI Management di 86 H anno 2008; 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Buona conoscenza delle tecnologie informatiche -  pacchetto Office 
  

• Qualifica conseguita  
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• Responsabile scientifico e relatore in corsi di formazione in ambito 
aziendale 

• Corsi ECM con acquisizione dei crediti formativi previsti dalla normativa 
vigente. 

 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

Capacità di  lettura  

 

Capacità di scrittura 

 

Capacità di espressione orale 

 

PRIMA LINGUA : INGLESE  LIVELLO  SCOLASTICO 
 

ALTRE LINGUE :  
 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

• Competenze Punto Unico Di Accesso ( PUA) rivolto ai bisogni 
assistenziali delle persone fragili con funzione di front- office ( 
accoglienza/orientamento/primo accesso) e back- office ( presa in 
carico) nei percorsi assistenziali. 

• Competenze Ambulatorio STP ( Stranieri Temporaneamente 
Presenti)  

• Competenze assistenza Rifugiati. Componente equipe di 1° livello  

•  Partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione del  
                “ Regolamento dei Centri Estivi per Disabili”  

• Partecipazione al gruppo di lavoro multi professionale del 
Distretto e realizzati numerosi incontri formativi ( ECM) rivolti a 
tutte le figure professionali ; 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

• Competenze nella pianificazione e programmazione e 
organizzazione delle attività infermieristiche distrettuali; 

• Elaborazione di protocolli sul miglioramento dell’organizzazione 
sviluppata da una commissione di studio composta dal 
Responsabile Ufficio Infermieristico e dalla Coordinatrice U.O. 
Poliambulatorio, su tutte le attività ambulatoriali; 

• Collaborazione alla Direzione Distrettuale nella definizione delle 
opere di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria 
ridefinizione degli spazi Designazione dei locali con lavori di 
messa a norma dei nuovi spazi e dei locali. Implementazione delle 
attrezzature e degli arredi. 

• Riorganizzazione ed individuazione di strategie efficaci per 
realizzare una corretta risposta ai bisogni della popolazione 
straniera anche,  per ciò che riguarda la tutela della salute, 
attraverso l’applicazione della legislazione  nazionale e regionale. 

• Riesame delle procedure di erogazione dei servizi attraverso 
interventi determinanti di revisione e ridistribuzione dei compiti;. 

• “Implementazione del Centro Antifumo Territoriale a supporto 
Infermieristico” 

• “Implementazione di un ambulatorio di cardiologia a supporto 
Infermieristico” 

• Partecipazione al progetto di realizzazione del  Centro Unico 
Vaccinale 

• Partecipazione alla predisposizione dell’Ambulatorio 
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Infermieristico di Ariccia;  

• Riorganizzazione presidi per l’emergenza  all’interno del Distretto 
e sedi periferiche;  

• Realizzazione di materiale informativo , carta dei servizi, 
brochure ecc 

• Monitoraggio costante della formazione periodica del personale 
infermieristico, monitoraggio corsi BLSD Adulti e BLSD 
Pediatrico .  

• Monitoraggio costante sulla tenuta dei carrelli per 
l’emergenza/urgenza e delle cassette di primo intervento.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Buona conoscenza delle tecnologie informatiche -  pacchetto Office 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

Corsi amatoriali sulla coltivazione delle orchidee e piante eduli. 

PATENTE SI 

 
 

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 20/04/2017 Firma 
                                                                                                                                             Luciana Saraceni 


