CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

RITA
GENTILE
CPSEO
ASL Roma 3

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

0656482421

Coordinatore Ostetrico Ospedaliera , presso l’Osp. “G. B. Grassi”
ASL RM 3, dell’ UOC Ostetricia e Ginecologia (Blocco
Parto,Degenza ,Casa del Parto, Ambulatori, DH e Legge 194/78).

0656482176
rita.gentile@aslroma3.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE INFERM. ED OSTETRICHE

• Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del
grado preparatorio,
• Diploma di infermiera professionale, equipollente a Laurea
di 1° livello in scienze infermieristiche
• Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di
ostetrica, equipollente alla Laurea di 1° livello in scienze
ostetriche,
• Diploma di infermiera volontaria,
• Diploma di dirigente di comunità ,
• Specializzazione in Assistenza Pediatrica,
• Specializzazione in Nefrologia e tecniche emodialitiche
In servizio come infermiera professionale dal 15/07/1982 ( in
ruolo dal 16/07/1985) al 23/01/1989, presso il Pronto Soccorso e
T.I.N. dell’Ospedale S. Camillo di Roma.
Dal 30/01/1989 al 30/06/1991, vincitrice di concorso in qualità di
ostetrica presso il blocco parto dell’ospedale S.Eugenio di Roma.
Dal 01/07/1991 al 01/11/2005, vincitrice di concorso pubblico
ASL RM D presso il Consultorio Familiare “Trullo” Distretto 3
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Capacità linguistiche
Lingua
INGLESE

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)

Livello Parlato
Scolastico

Livello Scritto
Scolastico

Buona conoscenza (computer,internet)

1. Dal 1999 al 2005 corsi di educazione sessuale agli alunni
delle scuole medie e superiori.
2. 1994 -Relatrice, al collegio provinciale di Viterbo sul tema “
Attività dell’ostetrica nel consultorio familiare”.
3. 2002

-Relatrice,

per

questa

Azienda,

al

corso

di

aggiornamento “Giornata delle ostetriche”.
4. 2002-Relatrice, per questa Azienda,alla giornata di studio “i
consultori vanno a scuola”
5. 2003-Docente, per questa Azienda, al Corso di formazione
per le ostetriche dell’Ospedale Grassi “un approccio per la
condivisione

del

sapere

tecnico-esperenziale

sulla

preparazione al parto tra territorio ed ospedale dell’ASL RM
D” (ECM 22)
6. 2004 –Relatrice, nella conferenza del 3° distretto, di questa
azienda sui:
- programma di screening del cervico-carcinoma
- puerperio domiciliare
7. 2006 –Docente per questa azienda al corso di formazione “il
puerperio
Domiciliare:corso teorico di Conselling

8. 2007- Docente per questa azienda al corso di formazione
“gestione

della

gravidanza

fisiologica:l’ambulatorio

ostetrico” (18 ECM)
9. 2010- Docente per questa azienda al convegno “L’Attività
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della Casa di Maternità “Acqualuce”.
10. 2010- Relatrice per questa azienda alla giornata “assistenza
ostetrica alla gravidanza fisiologica :attualità e prospettive”
11. 2010- Relatrice convegno “case manager”
12. 2010- Relatrice al convegno 86° SIGO 51°AOGOI
“L’ostetrica e la salute della donna”
13. 2011- Relatrice al convegno “SANIT”
14. 2011-Docente per questa azienda al corso di
formazione
per Operatori Socio Sanitari
15. 2012- Relatrice al convegno Tivoli Umanizzare per crescere
“Esperienza casa di maternità Acqualuce”
16. 2014- Relatrice Asl Roma B la gestione della gravidanza
fisiologica nei consultori familiari. Il ruolo dell’ostetrica e
del ginecologo (33 ECM)
17.2014-Docente corso “Ecografia Office come supporto della
gravidanza

fisiologica:competenze

e

responsabilità

dell’ostetrica
18. 2014-docente per l’Azienda di Spoleto “il Ricettario
Ostetrico”
19.2014-Responsabile scientifico “promozione e sostegno
all’allattamento al seno” (26,5 ECM)
20.2015- Docente corso “il ricettario ostetrico”
21.2012-2015-Nomina
esaminatrice

di

membro

dell’”avviso

della

pubblico,con

commissione
valutazione

comparative dei curricula,per l’acquisizione di disponibilità
finalizzate di incarico a tempo determinato

di natura

subordinata, di durata annuale,per collaboratore professionale
sanitario ostetrica/o, per lo svolgimento di attività di
prevenzione presso l’Azienda ASL ROMA D”
22.2016-docente per questa Azienda al corso di formazione
3

CURRICULUM VITAE

“percorso operativo delle donne vittime di violenza
“sessuale” in pronto soccorso ostetrico-ginecologico”
23. docente nell’anno scolastico/accademico dal 2012 ad oggi
della

disciplina

di

Scienze

Ostetrico/Ginecologiche,MED

47

presso

Infermieristiche
l’Università

la

Sapienza,ASL Roma 3
24.docente nell’anno
della

scolastico/accademico dal 2012 ad oggi

disciplina

di

Scienze

Infermieristiche

Ostetrico/Ginecologiche,MED 47 presso l’Università “Tor
Vergata”,ASL Roma 3
25.di aver pubblicato l’articolo dal titolo “anestesiologia e
terapia antalgica in

travaglio”

sulla rivista

/

libro

anestesiologia e terapia antalgica (Bernini) edita in data
2012
26.1983- Corso di aggiornamento professionale “Come si
interpreta il codice deontologico nell’applicazione del
mansionario dell’infermiere professionale”.
27.1983- Corso di aggiornamento “Problemi dell’assistenza
dietologica nelle strutture ospedaliere”.
28.1984-

Partecipazione

al

IV°

Convegno

Trattamento

dell’Uremia terminale: attualità e prospettive.
29.1985- Partecipazione al convegno di studio “Diritti del
malato nella comunità”.
30.1986- Corso di formazione teorica e pratica di psicosomatica
e psicoprofilassi ostetrica secondo il metodo R.A.T.
31.1986- Partecipazione al convegno “L’interruzione Volontaria
di Gravidanza: problemi, esperienze, tendenze, prevenzione.”
32.1986- Corso di aggiornamento “Aspetti medici, psico-sociali
e legali dell’interruzione di gravidanza ( I.V.G. legge 194).
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33.1987-

Partecipazione

XXVIII°

Congresso

Nazionale

A.O.G.O.I. “Per una nuova assistenza alla nascita”.
34.1990- Corso di formazione “l’assistenza ostetrica al parto a
domicilio”.1990- “Corso di aggiornamento 1990”.
35. 1990- Corso di aggiornamento 1990 “Le ostetriche per le
ostetriche:

gravidanza,

personalizzata

parto,

dell’ostetrica.

puerperio,

l’assistenza

Esperienze

nazionali,

comunitarie, ed extra comunitarie”.
36. 1993- Corso di formazione “Preparazione alla nascita come
esperienza di vita personalizzata”.
37. 1993- Corso di educazione sessuale.
38. 1993- Corso di aggiornamento professionale “Progetto
percorso nascita”.
39. 1994- Corso per l’uso del computer, MS-DOS, WINDOWS,
VIDEOSCRITTURA (WRITE), ARVA3.
40. 1994- Corso di formazione e aggiornamento obbligatorio sul
tema “Menopausa”.
41. 1995-

Corso

di

aggiornamento

e formazione

sulle

“Tematiche Adolescenziali”.
42. 1995- Aggiornamento obbligatorio “Introduzione alla V.
R.Q.”.
43. 1995- Partecipazione al Convegno “Culture della nascita a
confronto”.
44. 1995/1996-

Corso

di

aggiornamento

obbligatorio

“Gravidanze a rischio, prevenzione delle malformazioni
genetiche”.
45. 1997-

Partecipazione

al

convegno

“Assistenza

in

gravidanza, al parto e durante il puerperio”.
46. 1998- Partecipazione al seminario “Cultura, salute e
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immigrazione”.
47. 1998- Corso di aggiornamento professionale dal tema: “Il
nuovo ordinamento del diploma universitario per ostetrica,
cambiamenti ed obbiettivi”.
48. 1998- Corso di formazione per gli addetti alle squadre di
emergenza e pronto soccorso (D. Lgs. 626/94).
49. 1998/1999 Partecipazione al x° corso di qualificazione
“Assistente dell’aria S.A.R.(soccorso aereo) e abilitazione su
elicottero HH-3F(C.R.I.).
50. 1999- II° corso di aggiornamento per operatori addetti al
programma di screening citologico.
51. 1999- partecipazione al workshop multi disciplinare
“l’assistenza integrata del bambino e alla famiglia nelle unità
di cure neonatali; proposte di linee guida”
52. 2000-partecipazione seminario “donne e HIV”
53. 2000-corso di aggiornamento professionale “incontri di
maggio”
54. 2000-corso obbligatorio a diretto coordinamento regionale
per operatori impegnati nella realizzazione della legge
194/78
55. 2001-partecipazione al congresso “giornata di studio IVG
nel Lazio proposte e linee guida
56. 2001-partecipazione al 77° congresso della società italiana
di ginecologia e ostetricia
57. 2002-corso di formazione per gli operatori dei consultori
della azienda USL RM D “nascita attiva” 1° 2° 4° modulo
(ECM 14)
58. 2002-partecipazione al seminario di studio su “il parto
fisiologico,le leggi della fisiologia, la funzione del dolore”
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59. 2002-corso di formazione “programma di screening del
tumore del collo dell’utero”
60. 2002-corso di aggiornamento tecnico-professionale sulle
metodiche complementari di agopuntura nella professione di
ostetrica
61. 2002-giornata di studio “i consultori vanno a scuola”
62. 2002-partecipazione corso “pronto soccorso in ambiente di
lavoro” (ECM 6)
63. 2002-corso di aggiornamento “le ostetriche si incontrano e
riflettono insieme” (ECM 6)
corso

64. 2002-partecipazione

“promozione

e

sostegno

all’allattamento al seno”
65. 2002-partecipazione corso “emergenza e ambiente di
lavoro” 2° modulo
66. 2002-corso

di

formazione

“la

valutazione

del

comportamento del neonato a termine e la promozione del
suo sviluppo neuro comportamentale all’interno della
famiglia”(ECM 10)
67. 2002-partecipazione al corso di aggiornamento “giornata
dell’ ostetrica”
68. 2003-seminario

di

aggiornamento

sulle

metodiche

complementari di agopuntura-riflessologia plantare
69. 2003- partecipazione corso, presso l’agenzia di sanità
pubblica Regione Lazio, “gli strumenti per la qualità nei
programmi di screening” (ECM 4)
70. 2003- partecipazione all’incontro “promozione e sostegno
all’allattamento al seno”
71.2003-partecipazione incontro progetto “raggiungere gli
irraggiungibili”
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72. 2003-partecipazione giornata di studio su “mutilazioni
genitali femminili” (ECM 3)
73.2003-partecipazione al corso di “legislazione relativa
all’esercizio professionale 1° classe di laurea” (ECM 18)
74. 2003-partecipazione

al

corso

di

formazione

“una

comunicazione efficace nelle strategie di prevenzione delle
patologie oncologiche femminili” ( ECM 11)
75. 2003-partecipazione al corso di formazione “arti naturali per
accompagnare la donna nel travaglio e parto” ( ECM 18)
76. 2004-partecipazione al “corso base office automation”
(ECM 31)
77. 2004-partecipazione alla conferenza “famiglia; risorsa del
terzo millennio”
78. 2004-partecipazione alla giornata “l’ostetrica e la famiglia:
una storia lunga una vita”
79.2005-partecipazione al convegno “salute in gravidanza ed
evoluzione del percorso nascita” (ECM 6)
80. 2005-partecipazione corso “l’insegnamento clinico del
nursing:prospettive per il tutoring e l’inserimento del nuovo
assunto” ( ECM 21)
81. 2005-partecipazione corso di formazione “la nascita nelle
diverse culture” (ECM 12)
82. 2005-partecipazione al convegno “lo screening del cervicocarcinoma: stato dell’arte” (ECM 5)
83. 2005- partecipazione al corso teorico esperenziale:il perineo
tenutosi a Roma presso la fondazione Fatebenefratelli Isola
tiberina nei giorni, 28 febbraio ,1-2-marzo 2005 ( ECM 17)
84. 2005-partecipazione al 1° corso pratico di aggiornamento
per l’ostetrica:aspetti sanitari e relazionali (ECM 4)
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85. 2005-partecipazione al gruppo di lavoro per l’allattamento al
seno
86. 2005-partecipazione al corso di PBLS esecutore (ECM 8)
87. 2005-partecipazione al congresso “Ostetrica 2005”(ECM 5)
88. 2005-partecipazione

al

corso

“L’integrazione

socio-

sanitaria:aspetti normativi e modelli organizzativi nelle
aziende sanitarie” (ECM15)
89. 2005-partecipazione all’81°congresso nazionale SIGO 46°
congresso AOGOI “EVA contro EVA: Biologia e Società
(ECM 8)
90.2006- partecipazione al Convegno Nazionale GISCi
91. 2006-partecipazione al corso di formazione “il Management
assistenziale della donna,del bambino e le modalità di
implementazione della fisiologia nel percorso di nascita :
dall’ambulatorio di fisiologia ostetrica all’assistenza al
puerperio domiciliare”
92. 2006-partecipazione al corso di aggiornamento sulla
responsabilità

dell’ostetrica:aspetti

etici,giuridici

e

professionali (ECM 5)
93. 2007-partecipazione al seminario dell’ASP “Presentazione
Linee Guida Taglio Cesareo”
94. 2007-partecipazione al convegno Risk Management in
perinatologia
95. 2007-partecipazione al

corso

di

aggiornamento

“strumen

operativi:cambiamenti e flussi formativi” con ECM
96.2008-partecipazione all’evento formativo “la gestione dello
strumentario chirurgico:quale futuro,opportunità e vincoli” (4
ECM)
97. 2009-corso

intensivo

teorico

prstico:Gestione

delle
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emergenze in sala parto” (con ECM)
98.2009-corso di formazione “Piano Provinciale di tutela della
nascita a rischio psico-sociale”
99.2010-partecipazione

convegno

“Giornata

assistenza

ostetrica”

100. ............................................................................................
2009-partecipazione al corso di formazione “il Couselling
nella casa del Parto”

101. ............................................................................................
2010-2011-2012

partecipazione

al

convegno

nella

XIII,XIV,XV Edizione delle “ Giornate Ginecologiche
Pontine” (8-3 -6 ECM)

102. ............................................................................................
2011 Corso di Formazione ai Sensi del Dl.gs 81/08 per
preposti (8 ECM)

103. ............................................................................................
2012 –partecipazione al convegno “comprendere il passato
pianificare il futuro”

104. ............................................................................................
2012-partecipazione convegno”il rischio clinico:elementi
fondamentali di conoscenza ed applicazione (4 ECM)

105. ............................................................................................
2013-partecipazione al corso di 20 ore per operatori
“promozione e sostegno dell’allattamento al seno in un
ospedale amico del bambino (28,3 ECM)

106. ............................................................................................
2013-partecipazione al corso “La responsabilità professionale
dell’ostetrica”

107. ............................................................................................
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2014-partecipazione

in

convegno”prevenzione

gravidanza”astieniti dall’alcol per amore di tuo figlio” (7
ECM)

108. ............................................................................................
2014-partecipazione Congresso FNCO
109. 2016 –partecipazione convegno HPV: evidenze e nuove
prospettive (9 ECM)
110. 2016 –partecipazione corso ASL Roma D “La cartella
Clinica: strumento di qualità” (8,4 ECM)
Roma 12/01/2018

Dott.ssa Rita Gentile

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03
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