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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  INNOCENZI FABIO 
Indirizzo  VIA PIAGGE N 81      cap. 00138   ROMA   ITALY 
Telefono  3383553196 

Fax  06-88640002 
E-mail  fabioinnocenzi@frontis.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21 febbraio 1958 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01-08-1981 al 15-06-1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Carlo Forlanini di Roma via Portuense n 332 

 
 

• Tipo di azienda o settore 

 Ospedale 

• Tipo di impiego  Infermiere professionale presso i reparti di medicina  
• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere professionale 

 
• Date (da – a)  16-06-1987 al 10-10-1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale San Camillo di Roma circonvallazione Gianicolense 

 
 

• Tipo di azienda o settore 

 Ospedale  

• Tipo di impiego  Collaboratore Ostetrico nel reparto di Ostetricia e nella sala parto 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Ostetrico 

 
• Date (da – a)  11-10-1991 al 30-11-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl RM G 

 
 

• Tipo di azienda o settore 

 Ospedale SS Gonfalone di Monterotondo 

• Tipo di impiego  Coordinatore Ostetrico reparto di Ostetricia e Ginecologia 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Ostetrico 

 
• Date (da – a)  01-12-2008 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl RMA  
Via Ariosto 3/9 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego  Ostetrico presso il consultorio di via Boemondo 21 e presso il Centro per la salute della 
donna e del bambino Sant’Anna via Garigliano 55 Roma  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 1981 
 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Infermieri Professionali Ospedale Carlo Forlanini di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Capacità di svolgere mansioni di Infermiere Professionale 

• Qualifica conseguita  Infermiere Professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Con il voto di 70/70 

• Date (da – a)  18-07-1985 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma La Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Capacita di svolgere Mansione di Ostetricia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ostetricia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Con il voto di 50/50 e lode 

• Date (da – a)  Luglio 1987 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Ragioneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ragioniere 

• Qualifica conseguita  Ragioniere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 44/60 

• Date (da – a)  12-12-2003 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ostetricia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ostetricia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 110/110 con lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

   
• Capacità di lettura  Inglese scolastico 

• Capacità di scrittura  Inglese scolastico 
• Capacità di espressione orale  Inglese scolastico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Lavoro presso il consultorio dove conduco autonomamente corsi di accompagnamento alla 
nascite e seguo le gestanti sia durante la gravidanza che nel puerperio, controllo e valuto 
l’accrescimento del neonato dalla nascita fino allo svezzamento completo. 
Faccio parte del gruppo che si occupa di seguire le donne in depressione post-parto. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono formatore del progetto del Ministero della Salute “Mamme libere dal fumo”.  
Sono Presidente dell’associazione “Progetto mamma” che si occupa di dare aiuto e 
sostegno alle mamme in difficoltà sia economica che sociale.  
Dal 2002 al 2004 ho ricoperto la carica di Consigliere del Collegio Provinciale delle 
Ostetriche di Roma, dal 2005 al 2010 di Tesoriere e dal 2011 al 2014 di Vice 
Presidente. Dal 2015 a tutt’oggi ricopro la carica di Revisore dei Conti. 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 E'  risultato vincitore del concorso a n.2 posti di  operatore professionale 

Coordinatore Ostetrica, G.U. n.83 quarta serie speciale  del 19-10-1990 presso 

la U.S.L. RM/24, classificandosi  al primo  posto.  In  data 11-10-1991 ha 

preso  servizio  presso  la U.S.L.  ex-RM/24, attuale A.S.L. RM/G fino al 31-

10-2009  

Dal 1-11-2009 per trasferimento presta servizio presso l’ASL RM A, 

assegnato presso il consultorio Via Boemondo 21 III Distretto ed è tutt’ora in 

servizio. 

TITOLI 

Corso di Shiatsu base e intermedio (per complessive 220 ore). Centro studi 

Shiatsu “Il Sole”. Roma 1998-2000.  
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Corso di attività fisica delle gestanti in acqua (ore 27) 2002 Ardea Roma. 

Corso di PBLS (Pediatric Basic Life Supporter) Valmontone 24-10-2005 (ECM n° 6). 

Corso di BLS (Basic Life Supporter), Valmontone 05-12-2002 (ECM n°9) 

Corso teorico pratico per lo sviluppo di esperienze organizzativo/gestionali, Roma dal 

09-09-2004 al 11-09-2004 (ECM n° 14) 

I° Corso teorico pratico di ecografia in Ostetricia e Ginecologia tenutosi a Fonte Nuova 

asl RM G dal 12-12-2005 al 15-12-2005. 

Corso di allattamento al seno modello OMS/UNICEF 40 ore, Roma dal 19 al 24 

febbraio 2009. 

Corso di Unplugged progetto scuola salute (ASP Lazio), dal 9 al 13 Luglio e dal 12 al 

13 novembre del 2009. 

Corso di formazione al counselling ostetrico “Mamme libere dal fumo”; progetto 

Nazionale di formazione a cascata per ostetriche, promosso dal Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali, Venezia 17-18 dicembre 2009 e 22 gennaio 2010. 

E’ stato docente del Corso di medicina biologica per Ostetriche che si è svolto a 

Roma dal 26 ottobre 2002 al 10 maggio 2003 (Ed. zero ), Roma dal 25 ottobre 2003 al 

8 maggio 2004 (Edizione 1) al quale la Commissione per l’educazione continua in 

medicina ha assegnato 32 crediti. 

E’ stato docente del corso di medicina Biologica per infermieri  che si è svolto  

Roma 27-28 marzo 2003 (Edizione zero), Acicastello 15-16 maggio 2003 (ed. 1), 

Roma 3-4 giugno 2003(Ed. 2), al quale la Commissione per l’educazione continua in 

medicina ha assegnato 9 crediti.  

E’ stato docente del corso di medicina Biologica per Ostetriche che si è svolto  ad 

Acicastello 15-16 maggio 2003 (ed. 1), al quale la Commissione per l’educazione 

continua in medicina ha assegnato 10 crediti. 

E’ stato docente del corso avanzato di angiologia integrata per Medici che si è 

svolto a Roma il 27-28-29 maggio 2004 (Edizione zero), Roma dal 30-012004 al 14-

02-2004 (Edizione prima), al quale la commissione per l’educazione continua in 

medicina ha assegnato 19 crediti . 

E’ stato docente del corso “L’uso della moxibustione nel rivolgimento in 

presentazione podalica” che si è svolto a Latina il 24-aprile-2007. 

E’ stato docente del corso di Medicina cinese considerazioni Ostetriche che si è 

svolto a Viterbo il 21-giugno 2007. 

E’stato docente del corso di medicina del benessere per Ostetriche Roma anno 

2009/2010, al quale la commissione per l’educazione continua in medicina ha 

assegnato 19 crediti.   

E’stato docente del corso di medicina del benessere per Ostetriche Roma anno 

2009/2010, al quale la commissione per l’educazione continua in medicina ha 

assegnato 19 crediti.   

E’ stato docente al corso per la formazione nazionale a cascata per Ostetriche 

“Mamme libere dal fumo”, tenutosi a Roma il 20-01-10, il 29-05-10 e il 10-05-10, lo 

stesso corso tenutosi ad Albano (Roma) il 14-04-11 ed a Frosinone il 10-05-11. 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

 
 
Data:     Firma 
17-03-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


