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.P.R. 28 dicembre

La sottoscritta BIZZOCHI ROBERTA
nata a Zagarolo (Roma) il 07 giugno 1964

residente a Roma in via Renato Simoni n. 60

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in cas
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

DICHIARA

Curriculum Vitae
Europass

CANDITATO ROBERTA BIZZOCHI
via Renato Simoni, n'60 - CAP 00157 Roma

CELL:3473314296

roberta_bizzochi @pec t

Italiana

07/06/1964

F

Esperienza
professionale

Date 1 ottobre 1987 .Vincitrice di concorso per profilo di collaboratore professionale sanitarie - Infermiere, p -
il Presidio Ospedaliero RM/2 "Ospedale Sant' Anna", dove l'attività infermieristica ha riguardato essenzialffi"~-=)
l'assistenza alla donna r,;çlle patologie della sfera genitale femminile, all'assistenza alla gestants, prima e è ~--=
il parto e il puerperio, IISsi~,tenza ospedaliera alla donna Legge 194.

bal 1990 al 1992 pres~: l'Ospedale Sant'Anna nelle diviSiO\i di .ostetricia e Ginec?logia a sv • - -- - - -
coordinamento .n sos Jtuzrone del personale (Ex Caposala) di ruolo In caso di asserua o - -.=r~=-
(prot.n'333 I del 13/03/1991); nel periodo dal 14/08 al 20{08/1991 (prot. del 13 :591);-'"
22/12/1990 al 03/01/1991 (prot.n'1839 I del 19/12/1990.

Dal 1993 trasferita presso l'Ospedale Odontostomatologico "G_ Ea zr", -=.. =-=-=t.c - =--

succesivamente presso la IV' Unità O",~rativa di Odontoiatria Genere.2- -~ - -= =-""
riguardato l'assistenza al paziente con r:~tologie odontostoma o'og!tt:- =- -,~ --= -,,--,,--" :;;-f:-==::::
prima, dopo e durante le estrazioni dentarie e la chiru gia oéon+~=llCll=:J5!'::2
Operatore abilitato alla Campagna nazronale di prevenzic;;;:
"Guardati in bocca",

. .

.,



Lavoro o posizione
ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Formazione
Date

Titolo della qualifica
rilasciata Nome e tipo

d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione

e formazione

Nel 1999 referente nel il Dipartimento Trasmurale di Odontoiatrì :.5_ = • r- cer il rogetto ·Pre. -e
dentale".

Dal 1999 AL 2001 referente di Formazione per il Dipartimento Trasmura e
nella quale l'attività ha riguardato principalmente la individuazione dei bisogni
attraverso la stesura e la somministrazione di questionari.

Dal 2001 Direzione Sanitaria presso il Centro Accoglienza (ordine di servmo Direzio e ---
01/08/2001) ha svolto attività di accoglienza, ascolto e focalizzazione delle problema' ::::~ _
particolare quelli che accedono per la prima volta alla struttura fornendo, inoltre, informa' '""._.; -..-==-...,...,
cure che possono ricevere in Ospedale (secondo i protocolli definiti) e sul territorio con i rela '.' -=--:: - -
L'attività di orientamento dell'utenza si è estrinsecata nell'individuazione dei possibili percorsi - ' ---
tipologia e necessità) di accettazione, pronto soccorso (attività di Triage prot. N"3111/DM/OGE d -':!:
Nel 2003 successivamente alla riorganizzazione, ottimizzazione e awio dell'Atto Aziendale
(prot.1S56/DS del 06/10/2003) al Servizio Integrato per le Relazioni con il Pubblico,comprenden e
Centro Accoglienza e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

2003 Referente, per la Direzione Sanitaria dell'Ospedale "G.Eastman" ASLRMA per le attività: "Carta dei
rete di informazione, internet, pubblicità.

2006 Referente della Comunicazione Aziendale dell'Ospedale "G.Eastman"

2006 Incaricata dell'aggiornamento sito internet e attivazione intranet aziendale

Dal l gennaio 2016 in servizio presso in servizio presso Ufficio Accoglienza, URPdella AUO Policlinico Umbert ••
DI Roma sede Presidio G. Eastman
Attività di informazione, orientamento e accoglienza de!1'utenza.
Gestione della procedure di segnalazione, reclamo ed encomio dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico

AOU Policlinico Umberto I - Presidio "G. Eastman" Viale R.Elena287/b - 00161 ROMA

A.A 2016-17
Diploma di MASTERPERLE FUNZIONI DI COORDI E
lavoro con votazione 110/110 e Lode. tJdversità degli S

ecnche della Prevenzione e della Sicurezzasul
oms Tor Vergata.

2 aprile 2009
Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche con votazione 110/110 e Lode.

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dal 19.09.2005 al 27.3.2006
Corso di Formazione accreditato ECM (100 Ore) Comunicazior.e Pubblica lstituzionale ed Aziendale. Asi Roma/A

2005. Partecipazione al corso di formazione "Rom e Sinti: una sfida "er la Sanità Pubblica". Caritas Diocesana
Roma- Agenzia di San=à Pubblica della Regione Lazio. Roma, 5 e 6 ap ile 2005.

2003. Laurea per le Prof- sslonì Sanitarie Infermieristiche con la votazione di 110/110 e Lode. Università -
Studi di Roma "Tcr vergata".

A.A.2002.2003 Moduli di Epidemiologia dei
01' Programmazione dei servizi san'
01' Necessità Assistenziali'e servizi
01' Qualità dei Servizi Sanitari

Università i di Roma Tor Vergata

). 'Sa

15 Dicembre 2001
Corso di Perfezionamento "Epidemiologia Ospeda era e ?Tc:"'t;;;s:si ce E infezjol\l no'soe:or-:a:o-
fine de corso ha presentato un elaborato scritto co -" - -, ,UnivHsrtà
Sapienza" A.A. 2000/2001

il' r
1997/98 Attestato di Specializzazione "t-gente di Forma' Pennanente".
RM/A tenutosi a Roma, ~sso il Centro f'v,afconi, CM ~ar, . (n"200 o~~)con valutcztone
1997/98 Diploma Unive.rsitario per lnfermiers conseguite presso l'Università d<!gJiStudi d' -.-: -_



Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

1990.Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive nell'assistenza infermieristica - Scuola eR.1. "Scuola per
Infermieri Professionali" via G. Baglivi N.16 Roma 3 luglio 1990.

1988. Certificato di Specializzazione i Nefrologia e dialisi. Centro Didattico Polivalente Scuola per I
Professionali Comune di Roma - USLRM 10.

1986. Diploma di Infermiere Professionale presso la Scuola per Infermieri Professionali USLRM/29. "rasca:i
(Roma)
1983. Diploma di Maturità Classicaconseguito presso il Liceo Ginnasio Statale "Gaio Lucilio" di Roma con la
votazione di 57/60.

Comprensione: ascolto
Buono

Parlato Scritto
SufficienteBuono

Inglese

Capacità e competenze Gestione e l'organizzazione dell'informazione e della comunicazione nel sistema di rete aziendale rivolto ai
organizzative cittadini e agli operatori.

Capacità e competenze
tecniche

Dal 1987 al 1993. Collaboratore Professionale Infermiere presso il Presidio Ospedaliero RM/2 "Ospedale
Sant'Anna" per l'assistenza alla donna nelle patologie della sfera genitale femminile, all'assistenza alla gestante,
prima e durante il parto e il puerperio, legge 194 assistenza aspedal~eraaborto spontaneo e terapeutico

Dal 1993 al 2001. di Collaboratore Professionale Sanitario Infer-nìere in servizio presso la IV U.O. dell"Ospedale
Odontostomatologico "G. Eastrnan" per le a ..• di ••\ pazien e con patologie odontostomatologiche.

Dal 1999 L 2001. Referente di Formazione OGEAsi Roma/A

1999 .Referente per il Dipartimento Trasmurale ASLRMA per sottoprcge o -?r;p."pn7i-nne entale- per il gruppo
di lavoro "Immigrazione e Salute".

Dal 2001 al 2002. in servizio presso il Centro DI Prima Accoglienza Asi Ron è/A per le a •.. ~
i percorsi di informazione, comunicazione ed orientamento degli utenti sulle modalità eratìve
prestazioni del SSN all'interno del presidio e nella stessa azienda sanitaria locaìe.

2003. in servizio presso il Centro Integrato per le Relazioni c?>nil Pubblico OGE- Asl ~oma/A per le a
contatto con l'utenza in forma diretta e/ mediata per percorsi assistenziali, diagnostico terapeutici (scree
per la gestione del conflitto in un'ottiça di soluzione del problema tra cittadino-utente e ospedale.

't.
2004. in servizio presso la nuova sezione denominata Accoglien a -URP OGEAsi Roma"jl\ per attivi à di
programmazione e gestione dell'informazione, comunicazione eli invio dati nel sistema dè/le reti in erne e ag

operatori rete intranet.

2005. Abilitazione per la Campagna nazionale di prevenzione e dlagnc ; precoce dei tumori t!el ca o ra e
"Guardati in bocca" ..Fiuggi 8 ottobre 2005.

-e.,

ltXl9 Referente della Cml,!;'licazione per: l

la ges ione dei processi di informazione e comunicazione tramite' sistemi - :.

.• delle procedure, aggiornamento informazionr internet,iI·-;r,I!'t.:=r.'sil,~:iIIi_"

=-" et



(;~

Capacità e
competenze
DIDATIICHE

E
FORMATIVE

(..

CONSENSUSCO~~-
Tecnico della Preveczoce :-"";.:
2 DICEMBRE 20tO

:;..:c Revisione degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea in
~.~~ e aei Luoghi di Lavoro: stato dell'arte ed approcci".M1LANO

~ ~ nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale delle Professioni

uanagement della Prevenzione Salute ESicurezzaSul
ETORVERGATA

CORSI per __
~'"SI)Ci qualificazione in operatore socio sanitario" nella

~--r-; [ore n"9) con deliberazione n.698 del 21 giugno 200S

1.

2. ",,:! ,!.ssodazione per Corso Regione Lazio di riqualificazione ADEST
insegnamento: Primo Soccorso (ore n010).Si_monl224

3. "Corso di qualificazione in operatore socio sanitario" nella
--",.."...,,=- =xcritazioni (ore n015) Codice Si.mon 17421.

io in ambito sanitario per il corso ASLRM/A riqualificazione ADESTper
~ SI-MON 11950 c/o. Roma,14/05/ 2009.

io in ambito sanitario per il corso ASLRM/A riqualificazione AD'ESTper
nAlESS Don MILANI codice SI-MON 11940 c/o. Roma,26/05/ 2Dl0

"0 sanitario per il corso ASLRM/A di qualificazione in Operatore
TS con Consorzio UNISAN- Codice Si Mon

5.

6.

7. "La formazione del volontario per una efficace assistenza alle
':al)- rivolto ai Volontari deIl'UNITALSI, tenutcsi a Roma il 15 marzo

tagna dell'Università Lateranense.

2.

IO Soccorso presso Azienda" Consoli Impianti e servizi di Consoli e
ina (Roma) 14/02/2015 ( tot. Ore n04 )
o soccorse presso Azienda" Consoli Impianti e servizi di

--,2 Palestrina (Roma) 16/05/2015 (tot. Ore n04)

Re1a::::r'è

1. all'Incontro-La

.,
lontario per una efficace assistenza alle persone con l

ITALSI,tenutosi a Roma il 1 marzo 2004-,presso Aul~
(ore n'l)

2. all'Incontro "La fonnazj:;-= = ..':::h,tario per una effica~ assistenza alle persone con
-:-AlSI,tenutosi 2 fr.;sc:ati (RMl:iI28 Ma!;gio 2004

3. al Seminario: "Prevenzione c:;.c::' -e::j;; ; nzr.6i".o oèor.;'liatrico- presso rUnivefskà degli
Studi di Roma "Tar Vergata- per Zi c:i.ea::i::el IIr anno del Corso di Laurea in
Infermieristica. A.A. 2004-2005.

4. al 111• Corso di Formazione per Infem;'aje ~ti SaIllt3ri :"Attualità e prospettive elle
vaccinazioni" in collaborazione con aF~ Ceazm tnterdipartunentale $UUaFormalone
Aggiornamento Professioni Sanitarie Università di Roma Tcr Vergata. Vill~ Mondragone
Monte Porzio Catone 18 maggio 2005. (ore n'l)

5. al Corso organizzato dal Cenacolo Odontostomatologi:o Laziale -Il nursing chirurgico" -

.-,
.'



Fiuggi 20/21 maggio 2005. (ore n'l)

6. Seminario: "Prevenzione delle infezioni in ambito odontoiatrico" presso l'Università degli

Studi di Roma "Tor Vergata" per gli studenti del 111' anno del Corso di Laurea in

Infermieristica . A.A. 2005/2006

7. A.A.2007/2008 Relatore al Seminario: "Primo Soccorso" presso l'Università degli Studi di

Roma "Tor Vergata" per gli studenti iscritti Il' anno del Corso di Laurea in Tecniche della

Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro".

8. A.A.2009/2010 Attività Seminariale :"La ricerca bibliografica nelle Professioni Sanitaria";

"Principi di metodologia della ricerca quale rigore metodo logico per l'utilizzo dei dati nella

pratica sanitaria ;nel C.so di Laurea in Tecniche della Prevenzione dell'ambiente e nei luoghi

di lavoro - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - sede di Tor Vergata

Docente Corso Ecm

1. "Il rischio biologico in ambito sanitario"". 15/17/18 ovembre 2 ~
Studi di Roma Tor Vergata. (ore n'l)

2. "Management Infermieristico nella RSAM presso IAF , via Bagf li, 6 ma. :d.: Aprile 2013;

12 Aprile 2013 3 Maggio 2013. ( tot. Ore n'3 )

3. "Riconoscimento e gestione della aggressività con o gli opera ori sanitart" presso il Salone

di Rappresentanza PTP Nuovo Regina argherita oma/A}ed.

17/12/2015;23/03/2016;18/05/2016 (tot. Ore n'3)

4. "Accoglienza e il Counseling Accettazione e Presa in carico" presso' ula Os . G Eastman". Ed.

17/09/2015; 14/10/2015 (Asi Roma/A). (tot. Ore n'2)

5. "Tossicodipendenze e ludopatia: dall'abitudine alla patologia", Presso resi io Ospedaliero di

Ariccia, via delle Cerquette Ariccia (Roma) Ed. Asi RM/H. 26/02/2015;1 /05/2015 .. (tot. Ore

n'4 )

6. "Comunicazione non verbale: Grammatica e punteggiatura". ", Roma, ClSL FP LAZIO

1/07/2015 Ed Succ. ( tot. Ore n'5 )

7. "Aspetti relazionali, antropologici e comunicativi nel rapporto assistenziale: dall'ingresso alla

dimissione - nelle comunità a al domicilio". Roma, Aula Affrescata OGiE Asi Roma/A

17 /09/2015 Ed 14/10/2015. ( tot. Ore n'2 )

8. "Benessere organizzativo come sfida al cambiamento". Roma, CISL FP LAZIO 1':sAprile 2016 e

Ed Succ. ( tot. Ore n'5 )

CORSI UNIVERSITARI

1. DaIl'A.A.2007/2008 ali' A.A. 2015·16-

a. Professore a contratto, per l'insegnamento delle SCIENZE INFERMIERISTICHE

GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE (MED/45) primo Soccorso nel C.so di

Laurea in Tecniche della Prevenzione dell'ambiente e nei luoghì di lavoro-

Università degli Studi di Roma Tor Vergata"(ore n'IO}

2. DaIl'A.A.2008/2009 ali' A.A. 2015-16

a. Docenza per l'insegnamento d.!fe SCIE ZE I FERMIERISTICHE GENERALI,

CLINICHE E PEDIATRICHE ( ED' 5), nel aster In anageme t della

Prevenzione Salute E Sicurezza Sul lavoro - Un' ersità degli Studi di Roma -

SEDE TaR VERGATA (oren' 12) •

3. Dall' A.A.2009/2010 all' A.A .. 2011·12

a. Docenza per l'insegnamento per le SCIENZE INFERMIERI CHE GE. '!ORALI,

CLINICHE E PEDIATRICHE (MED/45 ): 'nfermieristica clinica" in edi:i.:a

Specialistica (ore n'24)

4. DaIl'A.A.2012-13 ali' A.A. 2015-16

a. Docenza per l'insegnamento per le SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERAU,

CLINICHE E PEDIATRICHE (MED/45 ): infermieristica clinica nelle Cronicità '\

disabilità (oren'24) nel Corso di Laurea triennale in Infermieristica "J" Sapien"2

Università di Roma. Sede Ospedale G.Eastman As! RM/A (ore n'24)

5. ali' A.A. 2016-17Docenza per I'insegnamervo per le SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERAli,

CLINICHE E PEDIATRICHE (MED/45) tnferrnieristlca generale e clinica Cd L~nfermieristica

Canale D sede Policlinico Umbert.o I di RDI!'a '1.

6. Tutor studenti iscritti al Master di r livel o In Management della Prevenziqne Salute E

Sicurezza Sul Lavoro - Università i di Roma - TaR VERGA rA

'.

; 'il.



Membro della Commissione Esaminatrice alla Provadì Selezione al Primo ANNO DI CORSO

DI Laurea Triennale di Area Sanitaria. Roma, 4 settembre 2013

Membro della Commissione PER LA PROVA FINALE al Corso di Laurea in Tecniche della

Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dell'Università di Roma Tor Vergata

Sessione di :

./ 22 Ottobre 20 l O

./ 19 Aprile 2011

./ 29 Novembre 2011

./ 17 Aprile 2012

./ 27 Novembre 2012

./ 6 Novembre 2013

./ 24 Aprile 2013

./ 9 Aprile 2014

./ 25 Novembre 2015

./ lO Aprile 2015

./ 24/11/2015

./ 27/0412016

./ 15/11/2016

./ 17/04/2018

1. Membro Commissione Designazione dei rappresenta o

nella Commissione per la prova finale di lli eDo o Inic" 'fffi.:aiis:il:a

2. Membro Commissione Designazione dei rappresent2n o

nella Commissione per la prova finale di I livello in In errnie o

17

6-

Pubblicazioni

1. M.Bertolini o R.Bizzochi o E.Natoli o F.Sorrentino oV.Valentini Costo di una giornz

Soccorso o XI Congresso Nazionale Della Società Italiana di Pronto Soccorso 5.10
Chieti,25/27 settembre 1986.

2. M.Cauletti o R.Bizzochi o L.Ferini o G.D'Angelo . G.Mattia o V.Rendo o L.Zaratti°E.Franco la
Formazione del Volontariato per l'assistenza a persone con handicap XXXXI Congresso

Nazionale S.I.T.1. Genova,20/23 ottobre 2004.

3. Dentamaro M., Cauletti M., Bizzochi R. Cure Odontoiatriche: l'igiene del riuni o per la

prevenzione delle infezioni XXXXII Congresso Nazionale Società Italiana ':;1

Lavoro e Igiene Industriale .Parma,S/8 ottobre 200S

4. Angeloni C.,Danelia V. Bizzochi R."II significato e il valore del bisogno forrrocmo••o:tecru::o-:'"lce

metodi per l'analisi dei bisogni formativi nelle organizzazioni complesse-o f<jo0.•,r0s:ta bi.:r.,otr;;

- anno 10 gennaio/febbraio 2001 della Associazione Nazionale Infermieri

Odontostomatolcigia e Maxillofacciale

Partecipazione
Partecipazione partecipato alla Traduzione Italiana del testo:

Odontoiatria per i bambini e adolescenti. Avery D.R. (autore), McDonald RoE(au

Presentazione dell'edizione italiana G. Dolci .Edizio,~·i: Italiana a cura di R. Gallo e

Delfino Editore. 2002 ISBN 9788872872673

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facolta o o)".

Firma ~\rS~
Roberta Bizzochi

ROMA, 07 maggio 2019

".


