
 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ANNA MARIA DI ROMA 

 

Indirizzo  

 

 

Telefono   

   

E-mail   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

                                                          

Collaboratore Professionale Infermiere cat.d presso l’Ausl della 
Romagna dal 10/05/2006 ad oggi: 

   Incarico di funzione di organizzazione personale sanitario 
denominato ‘Coordinamento Dh Oncologico- Cattolica’ dal 
1/04/2020 

 Infermiere presso l’uo di Ortopedia e Traumatologia Ospedale 
‘Ceccarini’ di Riccione dal  23//05/2008 

 Infermiere presso l’uo di Geriatria Ospedale ‘Infermi’ di Rimini 
dal 10/05/2006 

   

Collaboratore Professionale Infermiere cat.d dal 16/09/2004 al 
09/05/2006 presso l’Azienda Ospedaliera “San Salvatore “ di Pesaro: 

 Infermiere presso l’uo  di Medicina Interna 

 

Collaboratore Professionale Infermiere cat.d presso l’Ausl di Rimini dal 
01/07/2003 al 15/09/2004: 

 Infermiere presso l’uo di Medicina Interna  (Ospedale Civile 
‘Cervesi ‘ di Cattolica e ‘Ceccarini’ di Riccione) 

 

Infermiere liv.6 presso l’Ospedale Civile ‘Cervesi’  (Fondazione Regina 
Maris)  dipendente della Cooperativa Seriana 2000 s.c.a.r.l. di 
Cesenatico dal 6/01/2003 al 30/06/2003 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

   

  

 

               Istruzione   

 

Master di I livello  “Management nelle organizzazioni sanitarie” 
conseguito presso l’Università telematica Pegaso nell’anno accademico 
2015/2016 superando l’esame finale con  votazione 30/30 in data 
11/12/2017 presentando la tesi ‘Progetto per un nuovo modello 
assistenziale: l’infermiere di famiglia’ 

 

Diploma Universitario di Infermiere conseguito nell’anno accademico 
2001/2002 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (polo 
didattico Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino) con 
voto  110 e lode con plauso 

  

Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “L. 
da Vinci”  nell’anno scolastico 97/98  con voto 54/60 

 

  

 

 

 

        

 

            Formazione 

                                                      Attività di referenza presso l’uo di Ortopedia e Traumatologia 

                                                      dell’Ospedale di Riccione per la revisione/implementazione delle 

 Istruzioni operative/documenti e procedure di UO   

 

  Attività di tutoraggio nell’uo di Ortopedia e Traumatologia di Riccione  
per l’implementazione nella pratica clinica degli aggiornamenti del 
manuale in qualità di referente lesioni da pressione dal 2012 al 2019  

 

Eventi formativi  di aggiornamento in qualità di docente sulle  nuove 
indicazioni per le lesioni da pressione e le ferite difficili : medicazioni 
avanzate e vac-terapy 

 

Blsd Romagna corso base: rianimazione cardiopolmonare con 
defibrillatore semiautomatico ( ultimo aggiornamento il 10/04/19 ) 

 

Corso per addetti antincendio a rischio elevato il 4/10/18 

 

Corsi formativi in fad ‘Lavorare in sicurezza’ nell’anno 2010 

 

Corsi formativi in aula e in fad indetti dall’Ausl  (secondo normativa 
nazionale Ecm) nei vari anni di servizio 

 

 

 

 
autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03 

 

 

Data 06/04/2020 


