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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CONTI    MICHELINO 
Indirizzo  03,VIAVICINALE COLLE DELL’ORO,00039  ZAGAROLO  (ROMA) 
Telefono  069576543 - 3391237252 

Fax  069576549 
E-mail  michelinoconti@mail.com            michelino.conti@slromag.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  30 SETTEMBRE 1968 ZAGAROLO (ROMA) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1. prestato servizio presso il Comune di Zagarolo in qualità di Vigile urbano a tempo 
determinato dal 05/01/1990 al 31/01/1990. 

2. prestato servizio presso la ex. U.S.L. RM/30 di Colleferro in qualità di Infermiere 
Professionale a tempo determinato dal 01/02/1990 al 01/10/1990 e dal 05/10/1990 al 
04/01/1991. In qualità di Infermiere Professionale in prova dal 01/02/1992 al 
07/06/1992. 

3. Dal 08.06.1992 presto servizio presso la ex u.s.l. Rm/28 di Palestrina in qualità di 
Infermiere a tempo indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  U.s.l., reparti ospedalieri 
• Tipo di impiego  Infermiere , infermiere strumentista in camera operatoria. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 20.04.2006 con mansioni di coordinatore facente funzioni presso il blocco operatorio 
dell’ospedale di Palestrina con lettera di incarico della responsabile dell’ufficio P.S.T. del p.o. di 
Palestrina. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1. conseguito il diploma di maturità Magistrale in data 18/07/1986, riportando la seguente 
votazione finale:   52/60 cinquantadue sessantesimi .                                                                
Superato l'esame colloquio per il conseguimento dell'anno integrativo magistrale in 
data 10/09/1989. 

2. partecipato al Forum "salute per tutti nell'anno 2000" tenutosi a Palestrina in data 
12/12/1987. 

3. partecipato al III° convegno regionale di aggiornamento di assistenza Infermieristica 
tenutosi a Fiuggi in data 27/05/1989. 

4. partecipato al corso di aggiornamento sui temi: "problematiche dell'AIDS - 
epidemiologia e prevenzione - aspetti clinici, etici - assistenza infermieristica" 
"responsabilità civile, penale e amministrativa dell'esercizio della professione - 
problematiche etiche" tenutosi a Roma in data 05, 06 Aprile 1990. 

5. partecipato al corso di aggiornamento di assistenza Infermieristica tenutosi a Fiuggi in 
data 26/05/1990. 

6. partecipato al V° convegno regionale di aggiornamento di assistenza infermieristica 
tenutosi a Fiuggi in data 06/06/1992. 
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7. partecipato alla giornata di studio su "collageno e cicatrizzazione" tenutasi a 
Grottaferrata (RM) in data 15/05/1992. 

8. partecipato al corso di aggiornamento per Infermieri Professionali tenutosi a Roma 
presso l'Università Antoniana in data 29 e 30 ottobre 1992. 

9. partecipato alla giornata di studio su "assistenza domiciliare: ruolo e funzioni delle 
diverse figure professionali" "l'Infermiere e l'esercizio professionale" tenutasi a Roma 
in data 05/11/1993. 

10. partecipato al X° Congresso nazionale della Federazione nazionale dei Collegi 
IP.AS.VI. tenutosi a Fiuggi dal 14 al 16 ottobre 1993. 

11. partecipato al convegno su "l'attualità e prospettive in chirurgia videolaparoscopica 
tenutosi a Zagarolo in data 01/03/1994. 

12. partecipato al Meeting "L'integrazione dei ruoli assistenziali per il miglioramento della 
vita del paziente oncologico" tenutosi a Zagarolo in data 12/05/1995. 

13. partecipato al corso di aggiornamento specializzato per sala operatoria "il 
management sanitario" tenutosi ad Ischia in data 30/06/1996. 

14. partecipato all'XI° congresso nazionale della federazione nazionale dei collegi 
IP.AS.VI. tenutosi a Firenze dal 21 al 23 novembre 1996. 

15. partecipato al corso di studio “Il processo di management sanitario” tenutosi a Roma in 
data 01.03.1997. 

16. partecipato al corso di aggiornamento Professionale Infermieristico,della durata di 
n°120 ore sui temi:” Nursing scientifico – area chirurgica – area medica – etica 
professionale – educazione sanitaria – legislazione sanitaria” tenutosi a Velletri 
(Roma) negli anni 1997/ 98 e conclusosi in data 02.04.1998.  

17. prestato servizio militare di leva nell'Aeronautica Militare      dal 01/02/1991 al 
31/01/1992 e di essere stato posto in congedo illimitato con il grado di I°Aviere 
Aiutante di Sanità. 

18. conseguito il certificato di specializzazione in assistenza ausiliaria in sala operatoria in 
data 11/07/1993 e di aver riportato la seguente votazione finale: 

a. prova scritta 53/70 cinquantatre settantesimi; 
b. prova orale 63/70 sessantatre settantesimi; 
c. prova pratica 60/70 sessanta settantesimi. 

19. conseguito il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza 
infermieristica in data 29/06/1994, e di aver riportato la seguente votazione finale: 

a. prova scritta 50/70 cinquanta settantesimi; 
b. prova orale 63/70 sessantatre settantesimi; 
c. prova pratica 70/70 settanta settantesimi. 

20. insegnato Igiene Personale ed Ambientale nel corso per Assistenti Domiciliari curato 
dalla Regione Lazio e tenutosi presso il Comune di Acuto (FR) nell'anno scolastico 
1994/'95. 

21. insegnato la materia di "Nursing" presso il centro didattico polivalente e scuola per 
Infermieri Professionali di Palestrina (ex U.S.L. RM/28) nell'anno scolastico 1995/'96. 

22. partecipato al corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro tenutosi a 
Genzano (RM) in data 13/02/1997. 

23. partecipato al corso di studio "il processo di management sanitario" tenutosi a Roma in 
data  

24. partecipato al "simposio satellite per Infermieri Professionali" sui tumori in età 
geriatrica, tenutosi a Palestrina in data 05/12/1997. 

25. partecipato al convegno "qualità dell'assistenza infermieristica in sanità pubblica e 
formazione" tenutosi a Fiuggi in data 29/09/1998. 

26. partecipato alla tavola rotonda “in dirittura d’arrivo la laurea per gli infermieri. Ne 
parliamo con…” tenutasi a Roma in data 24.05.1999. 

27. conseguito il Diploma Universitario per Infermiere in data 24/03/1999 presso 
l’università degli studi di Roma Tor Vergata e di aver riportato la seguente votazione 
finale 60/70 (sessanta settantesimi). 

28. partecipato al XII congresso nazionale della Federazione Nazionale dei Collegi 
IP.AS.VI. tenutosi a Rimini dal 15 al 17 Ottobre 1999.                             

29. partecipato al corso di formazione “Il rapporto di lavoro per i dipendenti del S.S.N.” 
tenutosi a Nemi il 30/03/1999. 

30. partecipato al II corso di aggiornamento per infermieri di sala operatoria addetti alla 
Chirurgia mini-invasiva, video guidata, tenutosi a Bassano del Grappa il 22 e 
23/04/1999. 

31. partecipato al convegno “La donazione di sangue: una risorsa preziosa ed 
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insostituibile” tenutosi a Zagarolo in data 24.06.1999.  
32. svolto n° 20 ore di attività didattica in “Tecnica infermieristica clinica in camera 

operatoria” al I° corso di formazione complementare per il personale infermieristico in 
“assistenza chirurgica in camera operatoria”, tenutosi nell’anno accademico 
1999/2000 presso l’università degli studi di Roma Tor Vergata. 

33. partecipato al Seminario di studio “Il sistema premiante” tenutosi a Tivoli in data 
14/01/2000 (totale 4 ore). 

34. partecipato all’incontro su “Microinfusori meccanici nel trattamento del dolore” tenutosi 
a Tivoli in data 18.05.2000.  

35. partecipato all’incontro: “Microinfusori meccanici nel trattamento del dolore”, tenutosi a 
Tivoli (Roma) in data 15.05.2000.  

36. partecipato al corso di aggiornamento per il personale sanitario “Il paziente critico” che 
si è tenuto presso l’ospedale di Subiaco (Roma) , superando l’esame di valutazione 
finale con il punteggio di 27/30 (ventisette / trentesimi). 

37. partecipato al convegno “Il sindacato tra qualità e diritti”, tenutosi a Montesilvano 
(Pescara) nei giorni 31 Maggio e 01 Giugno 2002. 

38. aver partecipato al corso di B.L.S. curato dal dipartimento di emergenza ed 
accettazione dell’Azienda u.s.l. RM “G” di Tivoli e tenutosi a Valmontone (Roma) in 
data 06.06.2002. Al suddetto corso la commissione nazionale per la formazione 
continua ha attribuito n° 09 (nove) crediti  formativi per l’anno 2002. 

39. partecipato alla giornata di studio su : “Identità professionale ed autonomia: Dalla 
formazione all’esercizio professionale” tenutasi a Roma in data 06.03.2002                     

40. partecipato al XII° congresso nazionale della federazione nazionale dei collegi 
IP.AS.VI. tenutosi a Roma dal 19 al 21 Settembre 2002. (al suddetto congresso la 
commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito n° 13 (tredici) crediti  
formativi per l’anno 2002. 

41. partecipato al corso di formazione ed informazione in materia di radioprotezione per il 
personale radioesposto curato dall’u.o di fisica sanitaria della A.u.s.l. Rm “G” in data 
01.03.2003  

42. partecipato al I° seminario di aggiornamento sul tema “la sicurezza nei luoghi di 
lavoro” tenutosi a Nemi (Rm) in data 28 03.2003. 

43. partecipato al I° seminario sul tema “Previdenza – TFR – Pensione Integrativa – 
Aspetti Contrattuali” tenutosi a Nemi (Rm) in data 14.03.2003. 

44. partecipato al III° seminario di aggiornamento “la formazione-art.29 CCNL 1998/2001- 
ECM – aspetti contrattuali” tenutosi a Nemi (Rm) in data 11.04.2003. 

45. partecipato al corso “il sistema qualità” , tenutosi a Tivoli (Colle Cesarano) in data 
30.04.2003. Al suddetto corso la commissione nazionale per la formazione continua 
ha attribuito n° 5(cinque) crediti  formativi per l’anno 2003. 

46. prestato attività di docenza per n° 80 ore nella materia “igiene dell’ambiente e della 
persona” nell’ambito del corso “assistente domiciliare e dei servizi tutelari specializzato 
nell’assistenza agli anziani”, progetto della provincia di Roma  n°120 del 30.04.2002 
prot.n°3195 del 30.04.2002. 

47. partecipato al corso di formazione ed informazione in materia di radioprotezione per il 
personale radioesposto tenuto dall’A.U.S.L. RM “G” presso la sede di Guidonia in data 
01.04.2003. Al suddetto corso la commissione nazionale per la formazione continua 
ha attribuito n° 4 (quattro) crediti  formativi per l’anno 2003. 

48. partecipato al corso “l’elettrocardiografia dalla tecnica standard al monitoraggio 24 ore 
secondo holter” tenutosi a Cave (Rm) in data 07.06.2003. Al suddetto corso la 
commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito n°7 (sette) crediti 
formativi per l’anno 2003. 

49. partecipato alla mostra convegno sui servizi sanitari “Infermiere e cittadino: quale 
relazione?”. Tenutasi a Roma in data 05.12.2003. Al suddetto corso la commissione 
nazionale per la formazione continua ha attribuito n°6 (sei) crediti formativi per l’anno 
2003. 

50. partecipato all’evento formativo “Risposte terapeutiche all’insufficienza renale” tenutosi 
a Palestrina in data 08.02,2004, al suddetto evento la commissione nazionale per la 
formazione continua ha attribuito n° 15 (quindici) crediti E.C.M. 

51. partecipato al convegno “le emergenze ostetriche” tenutosi a Palestrina il 26.06.2004. 
52. partecipato all’evento formativo “il diabete mellito, malattia multiorgano” tenutosi a 

Palestrina il 12.06.2004. Al suddetto corso la commissione nazionale per la 
formazione continua ha attribuito n°6 (sei) crediti formativi per l’anno 2004. 

53. partecipato, in qualità di relatore, al corso di formazione dell’A.u.s.l. RM “G” 
n°2036136408 svoltosi a Palestrina nei giorni: 11 e 12 Giugno 2004,15 e 16 Ottobre 
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2004, 3 e 4 Dicembre 2004. 
54. partecipato all’evento formativo “il diabete mellito, malattia multiorgano” tenutosi a 

Palestrina il 12.06.2004. Al suddetto corso la commissione nazionale per la 
formazione continua ha attribuito n°6 (sei) crediti formativi per l’anno 2005. 

55. seguito il corso di formazione a distanza (on line): “Sperimentazioni cliniche e elementi 
di statistica descrittiva”,di aver superato il test finale in data 30.04.2005. Al suddetto 
corso la commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito n° 15 
(quindici) crediti formativi per l’anno 2005. 

56. partecipato all’evento formativo  “infermieristica in sala operatoria” tenutosi a Fiuggi in 
data 27 e 28 maggio 2005. Al suddetto corso la commissione nazionale per la 
formazione continua ha attribuito n°8 (otto) crediti formativi per l’anno 2005. 

57. partecipato all’evento formativo  “I tumori della mammella: prevenzione diagnosi e 
terapia” tenutosi a Palestrina (Rm)  in data 29 maggio 2005. Al suddetto corso la 
commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito n°13 (tredici) crediti 
formativi per l’anno 2005. 

58. partecipato all’attività di tipo FAD  dal titolo “Clinical governance in oncologia” di aver 
superato il test finale in data 08.06.2005. Al suddetto corso la commissione nazionale 
per la formazione continua ha attribuito n° 10 (dieci) crediti formativi per l’anno 2005. 

59. partecipato all’evento formativo  “il diabete mellito: malattia multi organo” tenutosi a 
Palestrina (Rm)  in data 04 marzo 2006. Al suddetto corso la commissione nazionale 
per la formazione continua ha attribuito n°6 (sei) crediti formativi per l’anno 2006 

60. partecipato in qualità di relatore all’evento “il controllo del dolore post-operatorio può 
migliorare l’outcome del paziente chirurgico?” tenutosi a Palestrina (Rm) il 07 aprile 
2006. 

61. partecipato al corso formativo “management sanitario per l’assistenza infermieristica” 
tenutosi a Roma dal 06. al 09 febbraio 2006. Al suddetto corso la commissione 
nazionale per la formazione continua ha attribuito n° 26 (ventisei) crediti formativi per 
l’anno 2006. 

62. partecipato al corso formativo “Risposte terapeutiche alla insufficienza renale” tenutosi 
a Palestrina (Rm) il 07 maggio 2006. Al suddetto corso la commissione nazionale per 
la formazione continua ha attribuito n° 15 (quindici) crediti formativi per l’anno 2006. 

63. partecipato al convegno “Ospedale diurno: Day Surgery e Day Service” tenutosi a 
Zagarolo (Rm) il 06 Dicembre 2006. 

64. partecipato al corso formativo “assistenza infermieristica in sala operatoria-linee guida 
procedure-protocolli” tenutosi a Tivoli (Rm) dal 19 al 20 ottobre 2007. Al suddetto 
corso la commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito n° 8 (otto) 
crediti formativi per l’anno 2007. 

65. partecipato al corso formativo “il processo di sterilizzazione: corrette procedure per un 
sistema di qualità” tenutosi a Colleferro (Rm) il 10 novembre 2007. Al suddetto corso 
la commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito n° 5 (cinque) crediti 
formativi per l’anno 2007. 

66. partecipato al corso “indicazioni, tecniche di posizionamento e gestione degli accessi 
venosi a medio termine ad impianto periferico” tenutosi a Milano il 24 e 25 settembre 
2008. 

67. partecipato al corso per esecutori di B.L.S.D. secondo linee guida internazionali 
tenutosi a Valmontone (Rm) il 10 n0vembre 2008. 

68. partecipato al meeting di aggiornamento per personale di sala operatoria tenutosi a 
San Martino in Campo (Pg) dall’08 al 10 maggio 2009. 

69. partecipato al corso formativo “6° corso per infermieri di sala operatoria” tenutosi a 
Roma il 14 e 15 maggio 2009. Al suddetto corso la commissione nazionale per la 
formazione continua ha attribuito n°11(undici) crediti formativi per l’anno 2009. 

70. partecipato al corso formativo “nuove acquisizioni nella lotta al dolore inutile” tenutosi 
a Palestrina (Rm) il 16 maggio 2009. Al suddetto corso la commissione nazionale per 
la formazione continua ha attribuito n°4(quattro) crediti formativi per l’anno 2009. 

71. partecipato al corso formativo “pancreatite acuta” tenutosi a Zagarolo (Rm) il 30 
gennaio  2010. Al suddetto corso la commissione nazionale per la formazione 
continua ha attribuito n°4(quattro) crediti formativi per l’anno 2010. 

72. partecipato al 7° corso per infermieri di sala operatoria tenutosi a Roma il 13 e 14 
maggio 2010.  

73. partecipato al corso “la sicurezza nelle strutture sanitarie e l’applicazione del testo 
unico” tenutosi a Palestrina (Rm) il 22 settembre 2010. 

74. partecipato al corso “ricerca benessere organizzativo” tenutosi a Roma il 04 novembre 
2010- 
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75. partecipato al corso “ governare le organizzazioni sanitarie: i sistemi di 
programmazione e controllo” tenutosi a Firenze il 30. settembre 2010. 

76. partecipato al corso. 
77. partecipato all’8°corsoper infermieri di sala operatoria, tenutosi a Roma il 05 e 06 

maggio 2011. 
78. partecipato al 9° corso per infermieri di sala operatoria , 3° corso chirurgia in diretta 

per chirurghi, tenutosi a Roma il 17 e 18 maggio 2012. 
79. partecipato al corso “ il coordinatore infermieristico: la comunicazione efficace nella 

leadership tra autonomia e responsabilità”, tenutosi a Tivolo (Rm) dal 28 al 30 ottobre 
2013. 

80. partecipato al corso “nuove tecnologie per la sicurezza ed efficienza nel blocco 
operatorio” tenutosi a Mestre il 02 e 03 luglio 2013. 

81. partecipato al corso “modelli organizzativi integrazione ospedale – territorio: il cittadino 
al centro” tenutosi a Tivoli (Rm) il 02 dicembre 2014. 

82. partecipato al 3° corso per infermieri in camera operatoria, tenutosi a San Marino il 27 
e 28settembre 2013. 

83. partecipato al corso di aggiornamento “utilizzo dispositivi per l’emergenza” tenutosi a 
Palestrina (Rm) il 07 maggio 2014. 

84. partecipato al corso di formazione a distanza sulla “formazione generale dei lavoratori” 
tenutosi dal 03 aprile al 12 aprile 2014. 

85. partecipato al corso “ le vene: un tesoro da difendere” tenutosi a Roma il 29 e 30 
gennaio 2015. 

86. partecipato al corso “ l’ospedale per intensità di cura: determinazione e gestione dei 
modelli organizzativi per lo svolgimento dell’attività infermieristica”, tenutosi a Tivoli 
(Rm) il 198 febbraio 2015. 

87. partecipato al corso “ la presa in carico del paziente in area critica: condivisione di 
strumenti e modelli organizzativi assistenziali”, tenutosi a Tivoli (Rm) dal 12 al 17 
maggio 2015. 

88. partecipato al corso “ la presa in carico del paziente in area critica: condivisione di 
strumenti e modelli organizzativi assistenziali”, tenutosi a Tivoli (Rm) il 04 e 05 aprile 
2016. 

89. partecipato al 2° convegno: “la sindrome di marfan: impariamo a riconoscerla e 
…conoscerla” tenutosi a Gallicano nel Lazio (Rm) il 24 settembre 2016. 

90. partecipato al corso “continuità assistenziale ospedale territorio: prospettive ed ipotesi 
di intervento” tenutosi a Tivoli (Rm) il 23 novembre 2016. 

91. partecipato al corso “stryker head nurses meeting”, tenutosi a Napoli il 12 e 13 giugno 
2017. 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 1. Istituto magistrale statale “Socrate” di Palestrina (Rm) 
2. Scuola per infermieri professionali “suore della misericordia” presso l’arcispedale del 

SS. Salvatore ad SS. SS.rum a S.Giovanni in Laterano, Roma. 
3. Scuola per Infermieri  Professionali “G. Bianchi” Velletri, via S. D’acquisto n°53 
4. università degli studi di Roma Tor Vergata 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Esecutore B.L.S.D a seguito del corso effettuato a Valmontone (Rm) il 17 marzo 2014 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 IL LAVORO CHE SVOLGO È GIÀ DI PER SE UN LAVORO DI SQUADRA, CREDO CHE NELLA PROFESSIONE DI 
INFERMIERE IL BLOCCO OPERATORIO SIA IL LUOGO DOVE IL CONCETTO DI LAVORO DI SQUADRA SIA 
ESPRESSO AI MASSIMI LIVELLI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 DAL 20 APRILE 2006 COORDINO IL PERSONALE INFERMIERISTICO DEL BLOCCO OPERATORIO 
DELL’OSPEDALE DI PALESTRINA, DOVE HO INTRODOTTO NUOVI METODI E SISTEMI LAVORATIVI. 
COMPETENZE ACQUISITE DAGLI STUDI E DALLA RELAZIONI UMANE E PROFESSIONALI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 SVOLGO L’ATTIVITA’ DI IMPIANTO DI P.I.C.C.E MIDLINE. 
Dopo aver partecipato al corso “indicazioni, tecniche di posizionamento e gestione degli accessi 
venosi a medio termine ad impianto periferico” tenutosi a Milano il 24 e 25 settembre 2008 ed 
aver seguito un corso teorico – pratico sul programma midline, PGlide/ P.I.C.C., svoltosi in 
diversi incontri tra Ottobre 2015 e Ottobre 2016. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 

ALLEGATI    
 
 
 il presente curriculum è redatto in forma di dichiarazione  sostitutiva di cui 
 al D.P.R. n° 445/2000 
 
   
 Tivoli      In Fede  
              Conti Michelino
    


