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Sono alla ricerca di una posizione dove possa impiegare al meglio la mia esperienza e la mia 

conoscenza. Versatile e laboriosa che ama crescere sia personalmente che professionalmente, alla 

ricerca di nuove sfide ed esperienze. Con abilità ed esperienza per poter lavorare in strutture sanitarie 

pubbliche o private, nei settori della cardiologia (servizio di cardiologia, centri di ecografia, di 

elettrostimolazione cardiaca, emodinamica e angioplastica), cardiochirurgia (sala operatoria di 

cardiochirurgia e chirurgia vascolare, unità di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria ECMO, centro 

di trapianto organi e applicazione di organi artificiali), rianimazioni ed unità di primo soccorso ( 

gestione dei dispositivi atti a sostenere e/o sostituire le funzioni cardiache e/o respiratorie). Con capacità 

e competenze professionali per le aziende biomedicali di ricerca universitaria ed extrauniversitaria nel 

settore biomedico. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE. 

 
Giugno 2021: Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Policlinico Agostino 

Gemelli, Master di Primo livello: 

Tecniche di ecocardiografia cardiovascolare. 

 
Aprile 2019: Università degli studi di Roma La Sapienza, Laurea di primo livello in: 

Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare. 

 
Ottobre 2014: Croce Rossa Italiana di Rieti, Diploma da Infermiera Volontaria ( I.I.V.V): 

L’ente è un corpo ausiliario delle Forze armate con compiti di assistenza sanitaria, da 

sempre impiegato non solo nei teatri di guerra ma anche in emergenze e missioni 

umanitarie nazionali e all’estero. Le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana 

assicurano assistenza infermieristica e socio-sanitaria ogni qualvolta si presti servizio 

presso le strutture CRI e delle Forze armate. 

 

Luglio 2012: Diploma Liceo Scientifico Carlo Jucci: 

Diploma scuola superiore. 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE. 

Novembre 2021/in corso: Roma, ambulatorio cardiologico del Nomentana Hospital. 

                                            Sonographer del Professor Paknegad, tecnico di cardiologia. 

 

Ottobre 2021/in corso: Rieti, ambulatorio cardiologico dell’ospedale San Camillo De Lellis. 

                                        Sonographer, Tecnico di cardiologia. 

 

Agosto 2021/Ottobre 2021: Rieti, ambulatorio cardiologico dell’ospedale San Camillo De Lellis. 

Sonographer, Tecnico di cardiologia. 

 
 

Ottobre 2020/Dicembre 2020: Roma, Cardiochirurgia del Policlinico Agostino Gemelli, 

vincitrice della seconda fase della borsa di studio con il progetto 

Torno Subito della Regione Lazio: 

Ho frequentato e sto frequentando come perfusionista 

la cardiochirurgia del Policlinico Gemelli avendo vinto la seconda fase 

della borsa di studio per concludere il progetto “ Il ruolo del perfusionista 

nella cardiochirurgia mini-invasiva e nell’assistenza ECMO”. 

 

Ottobre 2019/Marzo 2019: Padova Ospedale civile, cardiochirurgia del Centro Gallucci, vincitrice 

di borsa di studio con il progetto Torno Subito della Regione Lazio: 

Ho frequentato come perfusionista la cardiochirurgia di Padova, essendo 

anche centro pediatrico, avendo vinto una borsa di studio per il progetto “Il 

ruolo del perfusionista nella cardiochirurgia mini-invasiva neonatale e 

nell’assistenza ECMO”. 
 

Luglio2018/Ottobre2018: Tirocinante volontaria di tecnico di cardiologia, presso squadra di calcio 

professionista F.C RIETI: 

Affiancavo il medico della squadra durante le visite medico- Sportive con lo 

svolgimento di ECO ed ECG. 

 

Febbraio 2017/Settembre 2017: San Camillo di Roma Tirocinante del corso di laurea in tecniche 

della Perfusione Cardiocircolatoria: 

Tirocinio di sala operatoria cardiochirurgica grazie alla convezione con 

l’ospedale Umberto I di Roma prevista dal corso di laurea. 

 

Settembre 2015/Aprile 2019: Umberto I di Roma, Tirocinante del corso di laurea in tecniche della 

Perfusione Cardiocircolatoria: 

Tirocinio curriculare con esame abilitante finale come tecnico della 

perfusione di sala operatoria, elettrofisiologia, emodinamica e 

sonographer. 

Tirocinio in terapia intensiva e terapia intensiva cardiologica, chirurgia 

vascolare e diagnostica doppler. 



Certificati e corsi. 

 
Attività didattiche elettive: - Sicurezza salute e responsabilità della pubblica amministrazione. 

- La responsabilità del professionista sanitario tra le prospettive di riforma 

e orientamenti giurisprudenziali. 

- Ex Vivo Lunge Perfusion. 

- Valutazione eco-cardiografica della cannulazione ECMO. 

- Assistenze ventricolari. 

- Responsabilità dei ruoli e delle strutture: contratti di assicurazioni contro 

la responsabilità civile e della riduzione del rischio. 

- Soluzioni cardioplegiche. 

 
 

Istruttrice FULL-D: Rianimazione cardio-polmonare con defibrillatore. 

 
 

ECDL: Conseguimento patente Europea d’informatica. 

 
 

Patente B: Conseguimento della patente B di guida. 

 

 
Lingue. 

 
Inglese B2: Comprendere le idee di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprendere le 

discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. Interagire con scioltezza e spontaneità rendendo 

possibile un’interazione naturale. Produrre un testo chiaro e dettagliato su un ampia gamma di argomenti e 

spiegare un punto di vista su un argomento specifico fornendo i pro ed i contro delle varie opzioni. 

 
 

Italiano madrelingua: Madrelingua di lingua Italiana. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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