
   

 

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  PERSICHILLI  RICCARDO 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  27/12/1974 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 2018  ad oggi  Posizione organizzativa Casa della Salute – Distretto H1 

 

                  Dal 2004 al 2018 

                     Tipo di impiego 

  

Servizio Protezione e Prevenzione Rischi Dlg .81/08  (ex 626/94)  

Addetto Servizio Protezione e Prevenzione Rischi 

   

                  Dal 2000 al 2004  CPSI ospedale di pneumologia Ospedale  Rocca Priora 
 
                  Dal 1997 al 2000 

  
CPSI Medicina PO Frascati 
 

                 Dal 1996 al 1997  CPSI   INI ( Istituto Neurotraumatologico Italiano) 

   

              Dal 1995 al 1995          Istituto Sacro Cuore ( Località Finocchio) 

  

 
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

•  A..A. 2011  Laurea Magistrale in scienze infermieristiche e Ostetriche 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Tor Vergata 

   



   

• Anno 2009  Modulo c “Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione Rischi” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comitato Paritetico Territoriale Roma e Provincia  

 

• Anno 2007 

  

Modulo A - B “Addetto Servizio Protezione e Prevenzione Rischi” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale  

  

• Anno 2002  Diploma scuola media superiore (Perito tecnico) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto E.Maiorana  

   

• Anno 1994  Diploma di Infermiere Professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Infermieri Professionali ( Frascati) 

   

• Anno  2013  Attestato di ricercatore del centro di eccellenza per la cultura e la 
ricerca infermieristica 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di eccellenza per la cultura e la ricerca infermieristica IPASVI 
Roma 

   

• Anno 2013  

• Nome e tipo di  formazione Docente al corso aziendale” Formazione e Aggiornamento   DLG 81/08”  

 

 

• A.A. 2019                                  Progetto Aziendale  “infermiere di Famiglia e di comunità” 
• Nome e tipo di  formazione                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

COMPETENZE PERSONALI 
 
Lingua madre 

 

 

Italiano 

                             Altre Lingue Inglese 

 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 B2 B2 B1 B2 A2 

  

Francese  A1 B1 A1 A1 A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE • Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di lavoro e per 
le varie attività  

 

 

 

 

 
 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

• Comunico efficacemente, lavoro in gruppo, gestisco gruppi di lavoro,capacità di ascolto 
e attenzione empatica dell’interlocutore, di integrazione ed utilizza delle diverse 
capacità di ogni membro del gruppo 

• Attidune nel motivare, gestire e coordinare un gruppo di lavoro. 

• Tali capacità e competenze sono state acquisite nella vita professionale 

 

• orientamento al lavoro per obiettivi, contemperato all’integrazione tra gli operatori, lo 
stimolo alla responsabilizzazione, alla motivazione e alla ricerca dell’efficacia e 
dell’efficienza, quali presupposti di un’organizzazione autonoma dei processi 
assistenziali. 

• superamento della frammentazione dell’assistenza sanitaria specialistica, in modo che il 
personale infermieristico  risponda della gestione complessiva del paziente, avvalendosi, 
ove necessario, del personale di supporto. 

• attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a sviluppare la qualità 
dell’assistenza 

• partecipazione ai processi di miglioramento continuo relativi al rischio clinico, al Codice 
Etico, alla sicurezza dei lavoratori 

• utilizzo razionale della risorsa umana e strumentale 

• capacità di miglioramento continuo degli standard alberghieri 

• miglioramento continuo degli standard di prevenzione dei rischi chimici, fisici, biologici e 
da movimentazione dei carichi 

 

 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion
e delle 
informazio
ni 

Comunicaz
ione 

Creazione 
di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente avanzato 
Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente 
intermedio   

Utente 
intermedio   

 Competenze informatiche 
 buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, 

foglio elettronico, software di presentazione) 

 



   

PATENTE O PATENTI  Patente A - B  
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

 

   

 

PUBBLICAZIONI 

 
PROGETTI 
RICONOSCIMENTI E PREMI 

 
CORSI 
CERTIFICAZIONI 

▪ Anglani A., Pizzicannella C., Persichilli R., Sandroni C., ( a cura di ), Comunity Care 
e Sanità di Iniziativa :, 14° conferenza Gimbe 2019  

▪ Progetto infermiere di famiglia e di comunità   

▪ Premiazione al 30°forum della PA tra i migliori progetti presentati “ L' infermiere 
di Famiglia e di Comunità” 

▪ Progetto formativo aziendale Dlg81/08 previsto dall’accordo stato regioni 21 

dicembre 2011 

▪ Modulo A-B “Addetto al servizio protezione e prevenzione” 

▪ Modulo C  “Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione Rischi” 

 

 

 

DATI 

PERSONALI 
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”. 


