
CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome   BORRIELLO GAETANO 

Indirizzo   VIA FERMI 34 –00058 Santa Marinella (Roma) - Italia 
Telefono   3286960343 

E-mail   Gaetano.borriello@aslrmf.it 
Nazionalità   Italiana 

Data di nascita   25 SETTEMBRE 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Iscrizione in Albi 
professionali 

  IPASVI di Napoli

• Settore di specializzazione   Sanità 

 
1999 a 2003 

 

 

 

 

 

 
2002 

 

 

 
2003 

 

 
2003 

 
2003 a 2007 

 
2007 ad oggi 

 

 
2016 ad oggi 

    

1.    TIROCINIO PRATICO: 3000 ore presso l’A.S.L.NA5 divisi tra i seguenti 
reparti e servizi: Diagnostica per immagini; Chirurgia generale; Medicina 
generale; Pronto soccorso medico/chirurgico; Diagnostica di laboratorio sul 
territorio; Urologia; Complesso operatorio ortopedico; Otorinolaringoiatria; 
Assistenza domiciliare integrata; Centro trasfusionale ospedaliero; 
Gastroenterologia; Unità di terapia intensiva cardiologia; Centro vaccinazioni; 
Poliambulatorio; Ortopedia e traumatologia; Riabilitazione e fisiocinesiterapia;

 

 

2. STAGE: Rilevatore dati per il progetto di ricerca infermieristica:  “Ospedale se
dolore” campagna patrocinata dall’ Associazione Internazionale “ Ensemble co
le douleur” Organizzazione Mondiale Della Sanità,svoltosi presso l’ Azienda 
Ospedaliera di rilievo nazionale   ed alta specialità “A.Cardarelli”; 

 

3. Assunzione a tempo determinato presso l’Azienda Ospedaliera “A.Cardarelli” 
prestando servizio al reparto di Epatologia nell’ambulatorio trapiantati (Prim. 
Prof.Antonio Ascione); 

4. Vincitore di concorso a 16 posti di Infermiere Professionale Cat.D presso la 
Regione Piemonte A.S.L.Novara13; 

5. Iniziato il servizio a tempo indeterminato presso l’ A.S.L.Novara13 – Presid
Ospedalieri Riuniti di Borgomanero (NO) sito in Viale Zoppis n° 10; 

6. In seguito a mobilità volontaria, iniziato il servizio a tempo indeterminato 
        presso l'AZIENDA USL RM/f; 
 

 
 7.    Vincitore Selezione interna "Coordinatore della U.O. Week Surgery Polo 
Ospedaliero San Paolo, ASL RM/4 Civitavecchia", ex Roma/F. 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   AZIENDA USL RM/FVIA Terme di Traiano 39/A

• Tipo di azienda o settore   Sanità - Infermiere

 
 
 
 



 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1997 
 

 

 
 2000 

 

 

 

 
                                                   2003 

 

 

 

 

 

 

 
2003 ad oggi 

 
2004 

 
2004 

 
                                                       2005 

 

 
2005 

 
2005 

 
2005 

 
2005 
2006 

 

 

 
2008 

 

 
                                                   2008 

 

 
2008 

 
2009 

 
1. Diploma superiore in “Tecnico delle Industrie Elettriche/Elettronich

conseguito presso l’Istituto Professionale di Stato “Cristoforo Colombo
di Torre del Greco (NA); 

 

2. Ricerca infermieristica per il progetto "Verso un ospedale senza 
dolore"campagna patrocinata dall’ Associazione Internazionale “ 
Ensemble contre le douleur” Organizzazione Mondiale Della Sanità 
(OMS),svoltosi presso l’ Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale   ed 
alta specialità “A.Cardarelli”;; 

3. Diploma Universitario per “Infermiere” conseguito presso la facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli studi di Napoli Federico 
II. Discussione tesi dal titolo: BISOGNI DEL PAZIENTE 
ANZIANO OSPEDALIZZATO: “NURSING GERIATRICO” 
Tutor D.ssa Anna Di Costanzo (Coordinatrice distaccamento 
universitario di Medicina e Chirurgia polo di Torre del Greco e 
Vice Presidente Collegio I.P.A.S.V.I. di Napoli). Presidente di 
commissione Prof. Domenico Lombardi (Primario di Chirurgia 
d'urgenza I° Policlinico universitario di Napoli); 

 
 
4. Iscrizione all’ Albo Professionale degli Infermieri Professionali 

Collegio I.P.A.S.V.I. di Napoli; 
5. Qualifica di “Operatore di BLSD, P-BLSD; ACLS linee guida 

AHA-IRC” rilasciato dal Dipartimento Medico dell’A.S.L.Novara13;
 
6. Qualifica di “Tecnico della Comunicazione del personale con i 

pazienti e i suoi famigliari – Strumenti e Tecniche” rilasciato dall’ 
O.O. Maggiore della Carità di Novara; 

7. Conseguita specialità in Gestione del Neonato Fisiologico e 
Patologico. Corso organizzato dal Dipartimento Materno Infantile – 
S.C. Pediatria dell’ A.S.L.Novara13 - Borgomanero; 

8. Corso di “Team-Building ed organizzazione e gestione del gruppo” 
rilasciato dal Dipartimento Medico dell’A.S.L.Novara13; 

9. Corso di “Organizzazione Dipartimentale e lavoro di 
gruppo”rilasciato dal Dipartimento Medico dell’A.S.L.Novara13; 

10. Corso in “Qualità in Sanità e Risorse umane” rilasciato dal 
Dipartimento Medico dell’A.S.L.Novara13; 

 
 
11. Corso in “Gestione ed ottimizzazione del tempo lavorativo” 

rilasciato dal Dipartimento Medico dell’A.S.L.Novara13; 
12. Corso in “Promozione dell’ allattamento al seno dalla nascita al 

primo anno di vita, strumenti e tecniche” Corso organizzato dal 
Dipartimento Materno Infantile – S.C. Pediatria dell’ A.S.L.Novara13 
P.O. di Borgomanero; 

13. Specializzazione in Triagista  in pronto soccorso secondo i criteri 
ASP LAZIO, presso l'AZIENDA U.S.L. ROMA/F- "Pronto 
Soccorso"dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia; 

 
14.  Corso sulla "Gestione ospedaliera della Maxi-emergenza: il 

D.E.A.",organizzato dall'A.S.L. ROMA/B, svoltosi a Roma presso 
l'Aula Magna dell'Ospedale Sandro Pertini; 



 

 
2009 

 

 
2009 

 
2010 

 

 
2010 

 

 

 

 
2010 

 

 
2010 

 

 
2010 

 

 

 
2011 

 

 

 

 
2011 

 

 

 

 
2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15.   Progetto raccolta sangue per donazioni dell'AZIENDA U.S.L. 

ROMA/F in qualità di infermiere prelevatore presso ambulatori 
esterni territoriali; 

16.  Progetto raccolta sangue per donazioni dell'AZIENDA U.S.L. 
ROMA/Fin qualità di infermiere prelevatore, presso ambulatori 
esterni territoriali; 

17.  Progetto vaccinazione pandemica H1N1 dell'AZIENDA U.S.L. 
ROMA/Fin qualità di infermiere presso SIT - Ospedale San Paolo di 
Civitavecchia; 

 
18.  Encomio aziendale della Direzione Sanitaria dell'AZIENDA 

U.S.L. ROMA/F per "capacità professionale", "spirito di 
collaborazione"e"vera risorsa per l'Azienda"; 

19.   Progetto raccolta sangue per donazioni dell'AZIENDA U.S.L. 
ROMA/Fin qualità di infermiere prelevatore presso ambulatori 
esterni territoriali; 

20. Corso sulle "Norme ENI EN ISO 9001:2008 sullo sviluppo di un 
sistema di gestione per la qualità"organizzato dalla CERMET 
(Certificazione e ricerca per la qualità) per conto dell'USL RMF 
tenutosi a Civitavecchia presso la sala convegni della "Cassa Di 
Risparmio di Civitavecchia"; 

 
 
21. Co-redattore della procedura operativa sulla gestione della sacca 

di sangue e/o componenti all’ interno dell'AZIENDA U.S.L. 
ROMA/F; 

 
22. Corso sullo“Sviluppo di un sistema di gestione della qualità in un 

laboratorio analisi” organizzatola Cermet Soc. a.r.l. e tenutosi presso 
l’AZIENDA U.S.L. ROMA/F; 

 
23. Qualità group per il miglioramento continuo della salute. 

Criticita’ organizzative e gestionali. Formazione sul campo ed.2 
organizzato dall’AZIENDA U.S.L. ROMA/F e tenutosi a 
Civitavecchia – Ospedale San Paolo il 08-09-10-11-12-13-
14/06/2010; 

24.  Corso di Tutor clinico “Competenze tutoriali per guidare 
l’apprendimento clinico degli studenti infermieri” tenutosi presso 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di 
Medicina e Psicologia polo di Civitavecchia AZIENDA U.S.L. 
ROMA/F – Largo Donatori del Sangue, s.n.c.; 

 
 
25. Corso teorico pratico “L’applicazione dei requisiti minimi 

inerenti le sale di donazione e le unità di raccolta” per operatori 
sanitari (Medici ed Infermieri) addetti alle donazioni, organizzato 
dal Centro Regionale Sangue della Regione Lazio, tenutosi presso il 
Policlinico Militare di Roma “CELIO” Piazza Celimontana, 50 aula 
LISAI. 

26. Master Universitario in “Management infermieristico per le 
funzioni di coordinamento” presso l’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina e Farmacologia – 
Titolo della tesi: “Proposta di procedure per l’organizzazione delle 
raccolte territoriali di sangue e la gestione del rapporto tra 
servizio pubblico e privato” con la votazione di 110/110:  Modulo 1 
- INFERMIERISTICA BASATA SULLE EVIDENZE E SULLA 
RICERCA: Scienze infermieristiche : La ricerca in ambito 
infermieristico- Statistica medica- Informatica di supporto alla 
ricerca;Modulo 2 - POLITICHE DI PROGRAMMAZIONE 



 

 

 

 

 
                                                   2012 

 

 
                                                   2012 

 

 

 
                                         2012 ad oggi 

 
                                                   2012 

 

 
                                                   2012 

 

 

 
                                                   2012 

 

 
                                      2012 ad oggi 

 

 
                                     2013 ad oggi 

 
                                                   2013 

 

 

 

 
                                                 2013 

 

 
                                         2013 ad oggi 

 
                                                   2015 

 

 

 

 
                                                   2015 

 
                                                   2015 

 

 

 

 

SANITARIA: Sociologia dei processi economici, del lavoro e delle 
organizzazioni - Scienze infermieristiche: quadro di riferimento 
storico-normativo della figura dell’Infermiere coordinatore - Diritto 
amministrativo - Diritto sanitario - Igiene generale: organizzazione e 
gestione dei servizi sanitari - Igiene generale: epidemiologia;Modulo 
3 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI: Economia aziendale 1 - Scienze infermieristiche: 
Organizzazione 1 - Economia aziendale 2 - Scienze infermieristiche: 
Organizzazione 2 - Scienze infermieristiche;Modulo 4 - GESTIONE 
E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE: Psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni - Scienze infermieristiche: gestione delle risorse 
umane - Pedagogia generale - Scienze infermieristiche: la didattica 
applicata alla formazione infermieristica;Modulo 5 - LO SVILUPPO 
DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI: Scienze infermieristiche: la 
qualità dell’assistenza infermieristica - Medicina legale - Medicina 
del lavoro - Igiene generale ed applicata; 

                      27.  Corso sull’ “Intelligenza Emotiva – Partire da se per 
arrivare agli altri” esperienza di Joshua M.Freedman, tenutosi 
presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà 
di Medicina e Farmacologia 2011/2012; 

                       28. Follow up del Corso di formazione “Partire da se per arrivare 
                              agli altri” all’interno del Master Universitario in Management            

infermieristico per le funzioni di Coordinamento presso la Seconda 
Facoltà di Medicina e Chirurgia Sapienza Università di Roma; 
 

31. Rappresentante lavoratori per la sicurezza(RLS) dell'AZIENDA 
U.S.L.ROMA/F – Ospedale San Paolo di Civitavecchia; 

32. Encomio aziendale della Direzione Sanitaria dell’AZIENDA 
U.S.L. ROMA/F per "capacità professionale", "spirito di 
collaborazione"e"vera risorsa per l'Azienda"; 

33. Workshop del Master Universitario in “Management 
infermieristico per le funzioni di coordinamento” Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina e 
Farmacologiapresso l’aula Pucci del Comune di Civitavecchia 
tenutosi a Giugno 2012; 

 
34. Corso di formazione per “ La raccolta e conservazione del sangue 

cordonale: ruolo del Servizio Trasfusionale, tenutosi presso il 
Ministero della Sanità il 20/Settembre/2012; 

 
35. Presidente del Comitato Scientifico “Società Italiana di Sanità 

Pubblica – SISP Romasanitas” registrazione presso Agenzia delle 
Entrate di Civitavecchia  29 Novembre 2012; 

 
36. Responsabile della qualità per l’AVIS Associazione Volontari di 

Sanguedi Santa Marinella; 
 
37. Attestato di “ADDETTO ANTINCENDIO – STRUTTURE A 

RISCHIO “ELEVATO” DI INCENDIO”, ai sensi del D.Lgs 
81/2008, tenutosi presso ENEL UNIVERSTY il 
19/20/21/22/Novembre/2013 e rilasciato dal Ministero dell'Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile, Comano Provinciale di Roma; 

38. Docente nel corso ECM “L’attività di raccolta sangue e gli 
emocomponenti” svoltosi a Civitavecchia presso la Scuola Media 
Statale F.Flavioni nei giorni 14-15-16/Ottobre/2013”; 

 
39. Referente per l’AZIENDA U.S.L. ROMA/Fperla Donazione Sangue 

del Cordone Ombelicale per le cellule staminali; 
 



     2015 
 

 

 

 
                                                   2015 

 

 

 
                                                   2015 

 

 

 
                                                     2015 

 

 

 
                                                   2015 

 

 
2016 

 

 
2016 ad oggi 

 
2019 

40. Corso di formazione per “Lavoratore” AREA SANITARIA 
OSPEDALIERA D.Lgs81/08 e Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011 Settore ATECO 2002 N microsettore ATECO 2007Q-86 
rilasciato dal Servizio di Prevenzione e Protezione della ASL 
ROMA/F tenutosi il 18-19/Febbraio/2015; 

 
41. Corso di formazione “La donazione del sangue cordonale: dalla 

selezione al trapianto” tenutosi presso l'Università degli studi di 
Roma La Sapienza – Policlinico Umberto I 11/Marzo/2015; 

42. Corso di Formazione “Il Sistema di Gestione per la Qualità in un 
Servizio Trasfusionale” rilasciato dal Centro Regionale Sangue 
Lazio, tenutosi presso la Sala Solferino – Croce Rossa Italiana – Via 
Bernardino Ramazzini 31, Roma il 06-03/Marzo/2015; 

 
43. Corso di Formazione “I percorsi di convalida dei processi 

trasfusionali: metodologie, strumenti operativi ed esempi di 
applicazione”rilasciato dal Centro Regionale Sangue Lazio, tenutosi 
presso la Sala Solferino – Croce Rossa Italiana – Via Bernardino 
Ramazzini 31, Roma il 20-21/Marzo/2015; 

 
 
44. “Seminario per la costruzione di un percorso diagnostico 

terapeutico-assistenziale (PDTA) per la gestione integrata socio-
sanitaria del decadimento cognitivo/demenza”, rilasciato dalla ASL 
ROMA/F tenutosi presso la Sala Ruspoli del Comune di Cerveteri il 
22/Ottobre/2015; 

45. Corso di formazione per “Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza” Art.37 c.10 D.Lgs 81/08, rilasciato dal Servizio 
Prevenzione e Protezione della ASL ROMA/F  tenutosi in Via Terme 
di Traiano Civitavecchia il 4-5-10-11/Novembre/2015; 

 
46. “Corso avanzato per tutor clinici: La relazione educativa”, 

rilasciato dalla Sapienza Università di Roma – Corso di Laurea in 
Infermieristica Sede di Civitavecchia, tenutosi in Largo Donatori di 
Sangue, 1 Civitavecchia, in data 18/Novembre/2015; 

 
47. “Corso per esecutore Full D secondo le linee guida ERC, 

discipline BLSD adulto e pediatrico”, rilasciato dalla Croce Rossa 
Italiana, svoltosi presso il Comitato Locale di Civitavecchia, in data 
12/Dicembre/2015. 

 
 48. Vincitore di Selezione interna per "Coordinatore nell’ambito della 

Week Surgery del Polo Ospedaliero ASL RM/4 Civitavecchia", ex 
Roma/f; 

 49. Coordinatore U.O.Week Surgery P.O.Civitavecchia ASL RM/4, ex 
Roma/F. 

50. Relatore al Convegno "P.D.T.A. del carcinoma della tiroide: 
ospedale e territorio" - 11 maggio 2019 Cerveteri - Sala Ruspi 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione    Diploma Universitario In Scienze Infermieristiche conseguito presso la Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Napoli Federico II; 
 Master Universitario conseguito presso laFacoltà di Medicina e Farmacologia 

dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”in “Management 
infermieristico per le funzioni di coordinamento” .  

LINGUA   ITALIANO

   INGLESE 

• Capacità di lettura   BUONO

• Capacità di scrittura   BUONO



• Capacità di espressione orale   BUONO

PATENTE O PATENTI   A; B. 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows; Conoscenza e Capacità operativa con 
applicativi tipo Excel – Word – Power Point – Adobe photoshop ed altri; Conoscenza 
ottima di Internet ed Intranet; Buona propensione verso tutto quello che riguarda l’ 
Informatica e il mondo ad essa collegata (Software – Hardware), assemblaggio e 
configurazione. 

OBIETTIVI:Approfondire le conoscenze possedute proiettandomi in un ambiente 
lavorativo armonico e stimolante in modo da poter esprimere al massimo tutte le mie 
potenzialità. 

INTERESSI ED HOBBY: Volontariato, Musica (pianoforte), Scacchi, Calcio, studio del
lingua inglese. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

   
Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento 
dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di 
protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’)ad 
altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
                                                           

    
 
     SANTA MARINELLA LI’ 02/Marzo/2016                                                                                      GAETANO BORRIELLO                                    
    
 
 
 


