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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 Bartolomei 

Indirizzo  
Telefono O693273391 

Fax  

E-mail Rita.bartolomei@aslroma6.it 

Nazionalità italiana 
Data di nascita 15/07/1960 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA Dirigente medico presso asl roma 6 

• Date  Dal 01/06/1993                ad   oggi      
 
 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl roma6 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

 

• Tipo di impiego Dirigente medico 
• Principali mansioni e responsabilità responsabile UOS consultori e responsabile UOS poliambulatori e vaccinazioni 

 
  

• Date  Dal  01/10/2003                ad   31/12/2016     
 
 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl roma6 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

 

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laurea in medicina e chirurgia 
Date Dal                     AL                    

 Laurea                         
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università    La Sapienza Di Roma                 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione 110 e lode   
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Date Dal                  al                
Specializzazione 
 

• 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  

  
Date Dal                   al                

Master I  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  

  
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  2006                    
Corso Aggiornamento piano nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia 
congenita 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

Date  2008, 2009,2010 ,2011,2012, 2014Corso Aggiornamento :Attualita’ e prospettive delle 
vaccinazioni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

Date 2016       
Corso Aggiornamento prevenire meglio che curare 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità  
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  
  

Date Dal           al 
Convegno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

PUBBLICAZIONI  
 
 
 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Capacità di  lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

lingua  inglese scolastico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Capacita’ di lavorare in gruppo maturata nel corso degli anni in cui e’ stata 
indispensabile la collaborazione con diverse figure professionali 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Capacita’ di lavorare in situazioni di stress legate al rapporto con il pubblico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Uso di supporto informatico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 

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.  3              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. 
 
 
Data04/04/2017 Firma 


