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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARANO LUISA 
  
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
ASL DI RM/B 
 
Posizione Organizzativa - COORDINAMNETO AREA 
FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE 
 

 
 
 

Titolo di studio 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 
 
 
 
 
 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 
 
 
laurea magistrale scienze infemrieristiche ed ostetriche 

 
-
 Laurea quadriennale in Scienze dell'Educazione (indirizzo 
Esperto processi formativi) Diploma Dirigente dell'Asistenza 
Infermieristica Diploma specializzazione in assistenza 
ausiliaria in sala operatoria Diploma specializzazione in 
Abilitazioen funzioni direttive Corso biennale di 
perfezionamento Bioetica per Infemrieri Diploma Infermiere 
Professionale

 
 

-
 Infermiere di Sala Operatoria e di sterilizzazione e U.O ortopedia - ASL 

DI RM/C
 

 

-
 Infermiere Professionale Ospedale Fra Ricardo Pampuri 
dell'Ordine dei Fatebenfratelli La Esmeralda (Arauca) 
Colombia, Sud America - servizio di volontariato civile ONG 
Fatebenfratelli per i malati lontani

 
 

-
 Infermiere Professionale in Sala Operatotria e sterilizzazione - ASL DI 

RM/C
 

 

-
 Infermiere Professionale in Sala Operatoria e 
sterilizzazione, Servizio Radioportezione, Servizio 
Assistenza Infermieristica, Servizio Sorveglianza Ssanitaria 
Ospedale Sandro Pertini, Servizio Asssistenza 
Infermieristica Area Formazione - ASL DI RM/B

 
 

-
 Posizione DS Infermiere e posizione organizzativa Ufficio 
per il coordinamento delel attività di formazione permanente 
e aggiornamento professionale del personale infermieristico 
- ASL DI RM/B
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Capacità linguistiche 
 
 
 

 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 
 
 

 
-
 Posizione DS Infermiere posizione organizzativa coordinamento 
area formazione e sviluppo professionale - 
ASL DI RM/B 

 
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

   

Spagnolo Eccellente Eccellente 
   

Inglese Fluente Fluente 
   

 
-
 - SISTEMI OPERATIVI: Ms-DOS, Windows (XP- Vista)- 
Windows 2003 - sistema accreditamento ECM 

 
-
 •docente al 1 anno scolastico presso la scuola regionale 

dell’Ospedale Sandro Pertini su: Associazioni 
infermieristiche in Italia e all’Estero, (1996) •professore a 
contratto Corso di Laurea per Infermiere presso l’Università 
di Tor Vergata in Organizzazione Infermieristica 1 anno 2° 
semestre e 3 anno 2° semestre (1997) •Dal 1998 ad oggi: 
professore a contratto già Corso di Laurea per Infermiere 
presso l’Università di Tor Vergata in Organizzazione 
Infermieristica 1 anno 1° semestre •docente nel corso per i 
RLS (D.Lgs 626/94) in merito alla movimentazione manuale 
dei carichi •docente nel corso “Il corpo al lavoro: guida alla 
gestione della postura”, ripetuto in 5 edizioni c/o il Collegio 
IPASVI di Cagliari tra il 2002 e il 2003, evento accreditato 
dalla Comm.ne Nazionale ECM con n. 16 crediti ECM; 

 
-
 -docente a livello locale ed extra regionale in diversi corsi 

su: responsabilità e autonomia dell’infermiere, 
accreditamento professionale, metodologia della ricerca, 
rischio clinico, formazione continua,rischio da 
movimentazioen manuale di carichi/pazienti 2000 • 
Referente del progetto “Ospedali 2000” per l’Azienda USL 
RM B in collaborazione con l’Istituto Cemoc Epm di Milano, 
per la rilevazione e lo studio del rischio e del danno da 
movimentazione manuale dei carichi condotta su alcune 
UU.OO. e i relativi operatori dell’Ospedale Sandro Pertini • 
1 semestre 2002 Consulente infermieristico della 
Federazione Nazionale Collegi IPASVI presso il Ministero 
della Salute per la valutazione dei crediti formativi degli 
infermieri extracomunitari in Italia (L. 40/98) •dal 2002: 
consulente professionale Commissione Nazionale ECM – 
Ministero della Salute 

 
-
 anno accademico 2007/2008 docente al Master per il 

coordinamento delel professioni sanitarie Università 
Europea di Roma nelle discipline: qualità/risk management 
anno accademico 2008/2009 docente al Master per il 
coordinamento delel professioni sanitarie Università 
Europea di Roma nelle discipline: qualità/risk management, 
formazione continua, bioetica, gestione del personale, 
valutazione del personale anno accaemico 2007/2008 e 
2008/2009 docente al MAster per il coordinamento della 
professione Infermieristica ed ostetrica Università Tor 
Vergata •2002: attività di consulenza per la Federazione 
Nazionale IPASVI c/o il Ministero della Salute per 
esaminare le richieste di equipollenza del titolo 
professionale di Infermieri extra-comunitari 
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-
 Pubblicazioni: -novembre 1991: in Vita Ospedaliera, n° 11, 
articolo: “Un’esperienza di volontariato in un ospedale della 
Colombia” -dicembre 1991:in Vita Ospedaliera, n° 12, 
articolo: “Il volontariato civile come scelta di vita” -La 
diversità religiosa in Ospedale: un aspetto da considerare? 
(un’indagine effettuatain quattro ospedali romani), Edizioni 
Fatebenefratelli Via Cavour 2, Cernusco sul Naviglio - 
Milano, Serie Cubi, 1997

 
 

-
 -Articolo su tesi di Diploma discussa c/o la Scuola Diretta a 
Fini speciali per Dirigenti dell’Assistenza Infermieristica, 
Università “La Sapienza” Roma dal titolo “La diversità 
religiosa in Ospedale: un aspetto da considerare? 
(un’indagine effettuata in quattro ospedali romani), in 
“Professioni Infermieristiche” anno 53, numero 1, gen-mar 
2000, Organo Ufficiale della Consociazione Nazionale 
Associazioni Infermiere/i, Via Arno, 62-00198 Roma-
Manuale per l’esercizio professionale per il personale 
infermieristico e ausiliario-Servizio Assistenza 
Infermieristica - Azienda USL Roma B, Roma 1997 -
Relatore a numerose tesi di Master di coordinamento 
professioni sanitarie e al Corso di Laurea triennale per 
Infermieri

 
 

-
 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CORSI:Dal 1991 ad 
oggi ha partecipato a più di 100 eventi formativi a livello 
locale, regionale, nazionale e internazionale su diverse 
tematiche: -Organizzazione del soccorso e chirurgia del 
trauma”-assistenza infermieristica in sala operatoria-qualità-
protocolli e procedure-La ricerca nel Nursing-Servizio 
Infermieristico-Formazione dei Dirigenti nell’area 
organizzativa-Stage c/o Azienda ospedaliera “Arcispedale 
S. Anna di Ferrara -Prevenzione/trattamento lesioni 
cutanee in ambito domiciliare-Responsabilità professionale 
dell’Infermiere-

 
 

-
 Convegno internazionale la qualità nei percorsi formativi 
per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”,organizzato 
dal Centro di documentazione per la Salute e dall’ISPESL, 
in occasione di Fiera ambiente e Lavoro, Modena- La 
prevenzione delle patologie muscolo scheletriche 
lavorative: esperienze di valutazione del rischio, principi di 
prevenzione e momenti educativi” promosso la EPM unità 
di ricerca, ISPESL, INAIL, Roma -Esperto E.C.M- Esperto 
dei processi formativi- Leadership-Tecniche di 
comunicazione

 

  
 FIRMATO MARANO LUISA 



 


