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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome VIRGILI LORELLA 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail lorella.virgili@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 01/01/1959 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  dal 16/11/2007 ad oggi conferimento di incarico di Posizione Organizzativa in qualità di         
Responsabile dell’Ufficio Infermieristico presso l’ “Ospedale Civile di Genzano di Roma” 
A.S.L. RM6 
  

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ASL RM6 – Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell’Ufficio Infermieristico 

 

  

• Date  dal 01/09/2003 ad oggi in qualità di Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Infermiere 
ctg. DS con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; 
  

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ASL RM6 – Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità  
Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Infermiere 

 

• Date   dal 01/09/2001 al 31/08/2003 in qualità di Collaboratore Prof.le Sanitario-ctg. D con 
incarico di Coordinamento con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato 

 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda ASL RM6 – Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore 

 

Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore Prof.le Sanitario  – Coordinatore nel Reparto di Medicina del P.O. di 
Genzano 
 

• Date  dal  16/02/2001 al 31/08/2001 in qualità di  Collaboratore Prof.le Sanitario-ctg. C con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno 
 

  



 
 
 

2 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.L. RMH – Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore 

 

Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera professionale nel Reparto di Medicina del P.O. di Genzano 

• Date   dal 16/08/2000 al 15/02/2002 in qualità di Operatore Professionale Coordinatore -  
Capo  Sala  con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato 
 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.L. RMH – Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore 

 

Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore Prof.le Sanitario  – Coordinatore nel Reparto di Medicina del P.O. di 
Genzano 

• Date  dal 19/07/2000 al 15/08/2000 in qualità di di  Collaboratore Prof.le Sanitario-ctg. C con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 
 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.L. RMH – Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore 

 

Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Infermiera  

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera professionale nel Reparto di Medicina del P.O. di Genzano  

• Date  dal 19/07/1999  al 18/07/2000 in qualità di Operatore Professionale Coordinatore -  Capo 
Sala  con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato 
 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.L. RMH – Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore 

 

Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore Prof.le Sanitario  – Coordinatore nel Reparto di Medicina del P.O. di 
Genzano 

• Date  dal 01/03/1999  al 18/07/1999 in qualità di di  Collaboratore Prof.le Sanitario-ctg. C con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 
 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.L. RMH – Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore 

 

Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera professionale nel Reparto di Medicina del P.O. di Genzano 
 

• Date  dal 01/03/1998  al 28/02/1999 in qualità di Operatore Professionale Coordinatore -  Capo 
Sala  con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato 
 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.L. RMH – Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore Prof.le Sanitario  – Coordinatore nel Reparto di Medicina del P.O. di Genzano 
 

  



 
 
 

3 
 

• Date  dal 06/06/1995  al 28/02/1998 in qualità di Infermiera Professionale con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato 
 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.L. RM34 – Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera professionale nel Reparto di Medicina del P.O. di Genzano 
 

• Date  dal 06/03/1995  al 05/06/1995 in qualità di Operatore Professionale Coordinatore -  Capo Sala  con rapporto di 
lavoro a tempo pieno e determinato 
 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.L. RM34 – Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore Prof.le Sanitario  – Coordinatore nel Centro Didattico Polivalente 
 

• Date  dal 01/07/1988  al 05/03/1995 in qualità di Infermiera Professionale con rapporto di lavoro a 
indeterminato 
 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.L. RM34 – Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera professionale nel Reparto di Chirurgia ed Emodialisi del P.O. di Albano e del 
Reparto di Pediatria /Nipiologia del P.O. di Genzano 
 
 

• Date  dal 01/10/1979  al 30/06/1988 in qualità di Infermiera Professionale con rapporto di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato 
 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.L. RM11 (ex 17) – Sede ASL RM E Borgo S.Spirito3 Roma 

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera professionale nel Blocco Operatorio dell’Ospedale Specializzato Oftalmico 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date A.A. 2011-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi “ La Sapienza “ di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

• Qualifica conseguita LAUREA MAGISTRALE  
 

• Livello nella classificazione nazionale 110/110   

  

Date 1984/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Roma ”La Sapienza” IV Cattedra di Patologia Chirurgica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche 

• Qualifica conseguita TECNICO DI NEFROLOGIA E TECNICHE EMODIALITICHE  

• Livello nella classificazione nazionale   
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Date 13/07/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola per Infermieri Professionali “Suore della Misericordia” Ospedale San Giovanni di 
Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Coordinamento nell’assistenza infermieristica 

• Qualifica conseguita ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DIRETTIVE NELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

• Livello nella classificazione nazionale  70/70 

  

Date 1976 - 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola per Infermieri Professionali “Suore della Misericordia” Ospedale San Giovanni di 
Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Infermieristica 

• Qualifica conseguita DIPLOMA INFERMIERE PROFESSIONALE 

• Livello nella classificazione nazionale   

PRINCIPALI  CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

 

Date Ha   Il 9/02/2016  

Con     Conferenza gruppo di ricerca SVIAT: “ Il tirocinio clinico: modelli, metodi e strumenti di valu             
per u    tazione per un’ Infermieristica che cambia”   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Milano- Milano 

  

Date Il 10/05/2016 
Corso ECM “ Condurre il cambiamento ed avanzare il sistema salute” 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IPASVI di Roma- Roma 

  

Date Il 14/05/2016  
Il difficile ruolo del Coordinatore nell’attuale sistema sanitario: aspetti giuridico-
amministrativi 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Laboratorio Infermieri Coordinatori in collaborazione con l’ IPASVI di Roma-Roma 

  

Date 17/06/2016- durata 60 ore d’aula 
Corso di perfezionamento in “Management Sanitario e Metodologie e Modelli di assistenza 
Ospedaliera” 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

INPS e 
Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza ( MEMOTEF) 
La Sapienza Roma- Roma 

  

Date 

 
 

12/04/2017 
Nursing sensitive out come studio multicentrico nazionale: presentazione dei risultati 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IPASVI di Roma- Roma 

  

 In regola con l’acquisizione dei crediti formativi ECM previsti dalla normativa vigente 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Capacità di  lettura  

 

Capacità di scrittura 

 

Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE : INGLESE 
 
conoscenza di base 
 
conoscenza di base 
 
conoscenza di base 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze 
riferite al personale.  
Buone capacità di comunicazione e di mediazione acquisite grazie all'esperienza 
lavorativa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, buone capacità di motivare 
il personale finalizzato alla sempre maggiore qualità del servizio.  
Nello svolgimento della lunga attività di coordinamento, ho acquisito buone capacità di 
gestione dello stress e capacità di lavorare in situazione di emergenza. 
Inoltre le molteplici attività collaterali svolte durante l’attività di coordinamento, mi hanno 
permesso di acquisire l’esperienza e la competenza necessaria per agire con efficacia ed 
efficienza nella nuova organizzazione aziendale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Uso  di tutti i software applicativi del pacchetto office. 
In possesso del certificato ECDL  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

Buone capacità nel disegno tecnico sviluppato durante gli anni di frequenza del liceo 
scientifico, hobby della fotografia , partecipazione ad attività di volontariato. 

PATENTE automobilistica “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 25/04/2017 Firma 
                                                                                                                         Lorella Virgili 
 


