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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 BENCIVENGA ROSELLA
Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail rosella.bencivenga@ospedaliriuniti.marche.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 20 MAGGIO 1991 AD OGGI: DIRIGENTE MEDICO PRESSO U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE ANCONA
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
A.O.U. Ospedali Riuniti Ancona

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica
• Tipo di impiego Rapporto esclusivo a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Da Settembre 2016 responsabile Ambulatorio Medicina Trasfusionale A.O.U. Ospedali 
Riuniti Ancona.
Responsabile Sede di Raccolta Sangue ed Emocomponenti di Loreto fino Gennaio 2018,
responsabile settore Accettazione fino Gennaio 2018, responsabile della Formazione
SOD Medicina Trasfusionale Ancona a tutt’oggi.
Dal 2017 Responsabile Formazione Regionale DIRMT
Svolge attività di promozione della salute e ha partecipato al progetto ccm del Ministero 

della Salute “Promozione della salute e competenze nella gestione del rischio”, gestito da 
“Luoghi di prevenzione” nella sede di Reggio Emilia. Come da norma di legge, svolge 
attività di sensibilizzazione alla donazione, in partnership con l’associazione donatori 
(AVIS) sia nelle scuole inferiori e superiori che in ambito universitario, sia nelle istituzioni 
che si rendano disponibili.

• Date (da – a) Dal Settembre 2013 al maggio 2017 Responsabile Clinico Scientifico dell’assistenza 
domiciliare oncologica dello IOM nel Distretto di Ancona e collaboratore medico 
volontario a tutt’oggi.
Dal 1990 al 2001 collaboratore medico dell’Istituto Oncologico Marchigiano

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

I.O.M. – Istituto Oncologico Marchigiano - Ancona

• Tipo di azienda o settore ONLUS in area Sanità 
• Tipo di impiego Collaborazione e successivo volontariato

• Principali mansioni e responsabilità Inizialmente collaboratore, quindi responsabile scientifico e operativo assistenza 
domiciliare oncologica area di Ancona
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• Date (da – a) Dal 1987 ad oggi docente presso l’Istituto tecnico sanitario “E. Fermi” e successivamente 
“Fleming” per le materie di Igiene, Sociologia, Etica Professionale ed Assistenza 
Domiciliare (100 ore/anno)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Tecnico Biosanitario “A. Fleming”

• Tipo di azienda o settore Scuola
• Tipo di impiego Prestazione occasionale

• Date (da – a) Dal 2006 all’a.a. 2013-2014: docente di Sociologia Generale presso il corso di laurea di 
Infermieristica (24-48 ore ad incarico, secondo indicazione del Bando di Concorso 
definito dal Consiglio di Facoltà)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche
• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Rapporto occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Docente di corso integrato
• Principali mansioni e responsabilità Docente di corso integrato

• Date (da – a) a.a. 2012-2013: docente di Patologia Generale presso il corso di laurea di Tecnici della 
Prevenzione (30 ore)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche
• Tipo di azienda o settore Università

• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)    

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente di corso

Aa. 2013-2014 e 2014-2015docente di Sociologia dei Processi Culturali e della 
Comunicazione
Laurea per educatore professionale  insegnamento mutuato con laurea magistrale in 
Scienze delle Professioni Sanitarie – Tecniche Diagnostiche (30 ore)
Università Politecnica delle Marche

• Tipo di azienda o settore Università
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)

Docente di corso

Aa. 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 docente di Malattie del sangue
Laurea in Infermieristica  (24 ore)
Università Politecnica delle Marche

Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Aa. 2014-2015 , 2015-2016 e 2016-2017 docente di Sociologia Generale
Laurea in Dietistica  20 ore
Università Politecnica delle Marche

• Date (da – a) a.a. 2011-2012: docente di Biochimica Clinica presso il corso di Specialità in 
Neuroriabilitazione (10 ore)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche
• Tipo di azienda o settore Università

• Principali mansioni e responsabilità Docente di corso 

• Date (da – a) a.a. 2017-2018: docente di Patologia Clinica VII (Trasfusionistica) presso il corso di 
Specialità in Patologia Clinica (20 ore)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche
• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Rapporto occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Docente di corso 



3

• Date (da – a) Da a.a. 1999-2000 a a.a. 2017-2018: docente di Patologia Generale-Sistemi gruppoematici 
e attualmente Terapia Aferetica presso il corso di Specialità Ematologia (10 ore)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche
• Tipo di azienda o settore Università

• Principali mansioni e responsabilità Docente di corso 

• Date (da – a) a.a. 2011-2012 e 2012-2013: docente di Medicina Trasfusionale presso il corso di 
Specialità in Anestesia e Rianimazione (10 ore)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche
• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Rapporto occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Docente di corso 

• Date (da – a) Dal 1992 all’a.a. 1995/1996: docente di Immunoematologia presso la Scuola Infermieri 
Professionali USL  7 (20 ore/anno)

Nome e indirizzo del datore di lavoro USL 7
• Tipo di azienda o settore SSN

• Tipo di impiego Rapporto occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Docente di corso 

• Date (da – a) a.a. 2001-2002: docente di Storia della Medicina presso il D.U. di Ostetricia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche (20 ore/anno)

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Rapporto occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Docente di corso integrato

• Date (da – a) A.a. 2003-2004 e aa. 2004-2005: docente di Storia della Medicina presso il corso di laurea 
di Infermieristica (20 ore/anno)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche
• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Rapporto occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Docente di corso integrato

Date (da – a) Dal 2002 all’a.a. 2008-2009: docente di Immunoematologia  presso il corso di laurea di 
Analisi Chimico-Biologiche (15 ore/anno)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Urbino
• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Rapporto occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Docente di corso integrato

• Date (da – a) a.a. 2009-2010: docente di Immunoematologia presso il corso di laurea magistrale in 
Biologia Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (20 ore)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Urbino
• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Rapporto occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Docente di corso integrato
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• Date (da – a) a.a. 2002-2003: docente di Metodologia del lavoro di gruppo – Modulo professionalizzante 
corso di formazione per operatore socio-sanitario (15 ore)
docente di elementi di psicologia e sociologia – Modulo di base corso di riqualificazione 
per operatore socio-sanitario (15 ore)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Umberto I°
• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera

• Tipo di impiego Rapporto occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Docente di corso integrato

• Date (da – a) a.a. 2010-2011: docente di “Elementi di Etica” e di “Interventi a carattere sanitario” –
Modulo di base corso per operatore socio-sanitario Provincia di Ancona organizzato da 
CED Servizi (40+60ore)
a.a. 2011-2012: docente di “Interventi a carattere sanitario” – Modulo di base corso per 
operatore socio-sanitario Provincia di Ancona organizzato da CED Servizi (60ore)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro CED Servizi
• Tipo di azienda o settore Agenzia di formazione

• Tipo di impiego Rapporto occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Docente di corso 

• Date (da – a) a.a. 2012-2013: docente di “Elementi di Etica e Deontologia Professionale” – Modulo di 
base corso di formazione per operatore socio-sanitario Provincia di Ancona organizzato 
da LAB (40 ore)

Nome e indirizzo del datore di lavoro LAB
• Tipo di azienda o settore Agenzia di formazione

• Tipo di impiego Rapporto occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Docente di corso 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

2017-2018
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Master Universitario di I livello in Etica della cura e Medicina Narrativa.

• Qualifica conseguita Superamento esame finale con votazione 110/110
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

2016-2017
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia e Commercio

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Perfezionamento in Management delle Organizzazioni Sanitarie a Rete – II° 
livello.

• Qualifica conseguita Superamento esame finale primo modulo con votazione 30/30 e inserimento liste 
regionali per incarico e concorso Direttore Sanitario di Presidio

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

2015
Management Academy SIDA Group

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Management delle imprese sociali, cooperative ed imprese no-profit.

• Qualifica conseguita Master con superamento esame finale parte teorica e stage
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

2013
Ministero della Salute – Asur Reggio Emilia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ccm “Promozione della salute e competenze nella gestione del rischio” gestito da 
“Luoghi di prevenzione” nella sede di Reggio Emilia.

• Qualifica conseguita Superamento esame finale
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

2012-2013
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia e Commercio

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Master Universitario di II livello in Management delle Organizzazioni Sanitarie a Rete.

• Qualifica conseguita Superamento esame finale primo modulo con votazione 29/30 e inserimento liste 
regionali per incarico e concorso a responsabile di struttura complessa

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2012-2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Master Med-I-Care in Management Sanitario

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Management

• Qualifica conseguita Conseguito titolo di formazione manageriale
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2009-2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
GIMBE Clinical Governance Core Curriculum
GIMBE Health Education Core Curriculum
GIMBE EBM Core Curriculum

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Clinical Governance – Formazione continua in Medicina e valutazione della Competence 
Professionale - EBM

• Qualifica conseguita Core Curriculum

• Date (da – a) 2006-2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso Universitario di Perfezionamento in Studio e Monitoraggio Clinico dei Progenitori 
Emopoietici

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Studio e Monitoraggio Clinico dei Progenitori Emopoietici

• Qualifica conseguita



6

• Date (da – a) 2007-2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Master Universitario di II° livello in Bioetica Univpm Facoltà di Medicina – superamento 
esame finale con votazione 30/30

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Bioetica

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2002-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Master universitario (Università di Urbino) in Citofluorimetria Clinica e Sperimentale

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tecniche e metodologie di citofluorimetria

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale 
•

Date (da – a) 1999-2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Master Universitario “La qualità Totale nei Laboratori e nei Servizi di Medicina 
Trasfusionale

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Norma ISO

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1994-2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di Laurea in Sociologia – Università di Urbino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sociologia Generale

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale voto 110/110
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1989-1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Oncologia generale e clinica

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1986-1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola di Specialità in Immunoematologia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione
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• Date (da – a) 1980-1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia voto 110/110 lode

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Si autorizza la pubblicazione del presente curriculum sul sito web di Ateneo.

Ancona, 12/02/2019

Rosella Bencivenga
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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

INGLESE
• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura SCOLASTICA ]
• Capacità di espressione orale SCOLASTICA. ]

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.

BUONA CAPACITÀ DI LEADERSHIP E DI TEAM LEADER ESPLETATA IN DIVERSE ATTIVITÀ DI LAVORO IN 
EQUIPE ED IN GRUPPO
BUONE CAPACITA DIDATTICHE COME POSSIBILE EVINCERE DAI MOLTEPLICI INCARICHI ANCHE A 
LIVELLO UNIVERSITARIO

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.

BUONA CAPACITÀ DI LEADERSHIP E DI TEAM LEADER ESPLETATA IN DIVERSE ATTIVITÀ DI LAVORO IN 
EQUIPE ED IN GRUPPO
OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DI EVENTI ED IN PARTICOLARE DI EVENTI FORMATIVI ANCHE A 
LIVELLO EXTRA-REGIONALE E NAZIONALE ESPLETATE IN ANNI DI GESTIONE DELLA FORMAZIONE DEL 
DIPARTIMENTO REGIONALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE
BUONE CAPACITA DIDATTICHE COME POSSIBILE EVINCERE DAI MOLTEPLICI INCARICHI ANCHE A
LIVELLO UNIVERSITARIO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

OTTIME CAPACITÀ TECNICHE ED ORGANIZZATIVE,NONCHÉ SPECIALISTICHE IN AMBITO MEDICO, COME 
POSSIBILE EVINCERE DAL CURRICULUM PRECEDENTE
BUONA CONOSCENZA E CAPACITÀ D’USO DI WINOWS E DI OFFICE
BUONA CAPACITÀ DI IMPIEGO DI INTERNET, SOPRATTUTTO PER RICERCHE BIBLIOGRAFICHE,
SCIENTIFICHE E AD USO DIDATTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

AUTORE DI ARTICOLI SCIENTIFICI PUBBLICATI SU RIVISTE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
RELATORE A CONGRESSI E CORSI A VALENZA REGIONALE E NAZIONALE

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.

Ancona, 12/02/2019 Dr.ssa Rosella Bencivenga


