
 

 

 
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIMARELLI DALILA 
   
   
   
   

 
Nazionalità  Italiana 

 

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 21.07.1981 al 31.03.2010 
• Nome dell’azienda e città  ASUR Marche AV3 

• Tipo di società/ settore di attività   
• Posizione lavorativa  Collaboratore Professionale sanitario-Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’assistenza infermieristica al domicilio del paziente, al fine garantire 
un’adeguata continuità di risposta sul territorio ai bisogni di salute  delle persone non 
autosufficienti, anziane o meno, ai fini della gestione della cronicità e della prevenzione delle 
disabilità. 
 

• Date (da – a)  Coordinatore  Area- Psichiatrica C.Protetta  dal 01.04.2010 a tutt’oggi 
• Nome dell’azienda e città  ASUR Marche AV3 

• Tipo di società/ settore di attività  Dipartimento Salute Mentale 
• Posizione lavorativa  Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 

 Responsabile dell’organizzazione delle attività clinico assistenziali e delle risorse,  della gestione 
degli infermieri e di tutte le figure di supporto valorizzando il personale e motivandolo a lavorare 
in équipe,  facilitare la partecipazione del personale sanitario alla frequenza di corsi di 
formazione e aggiornamento, gestire i rapporti con i parenti e con i relativi responsabili delle 
altre unità operative, collabora al raggiungimento di determinati obbiettivi aziendali. 
 
 
 
 
1976-1977 
Diploma Coadiutrice Aziendale 
Scuola Professionale Urbisaglia (Prov.MC) 
Attività amministrative, gestione pacchetto office, gestione dati sensibili, comunicazione e 
gestione delle relazioni con i clienti interni ed esterni alle strutture aziendali. 
Coauditore Amministrativo 
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• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
   

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Maturate nel corso della vita e della propria 
esperienza lavorativa, anche se non 

supportata da attestati o da certificati 
ufficiali 

1989-1990 
Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio 
Scuola Magistrale di Tolentino 
Insegnante ed educatrice  per la formazione delle scuole materne 
 
Diploma Magistrale 
 
 

1991-1992 
Diploma di maturità professionale di Assistente per le Comunità Infantili 
Scuola Magistrale, di Tolentino 
Funzione di insegnante ed educativa nelle scuole dell’infanzia e primaria 
 
Diploma Magistrale 
 
1996 
Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive nell'assistenza infermieristica 
Roma. S. Giovanni in Laterano 
Gestionali Organizzative delle Risorse Umane e Strutturali e dei processi assistenziali 
 
Coordinatore AFD 
 
 
2006 
Attestato di qualifica per Operatore Telematica 
Tolentino BIT 
Capacità di eseguire operazioni di data entry sui sistemi informatici gestionali, di effettuare 
l’analisi dei processi organizzativi aziendali e delle relative attività, per elaborare, anche con il 
supporto di specialisti esterni, procedure per la gestione del sistema informativo aziendale, 
Conoscenza di  sviluppare programmi e di realizzarne la manutenzione e personalizzazione 
utilizzando, anche in modo integrato, gli strumenti informatici e telematici aziendali. 
Operatore telematico. 
 
 
2006 
Patente europea per personal computer 
Tolentino BIT 
Possesso di una competenza informatica di base, che si identifica con la capacità di operare al 
personal computer con le comuni applicazioni e la conoscenza essenziale della tecnologia 
dell'informazione (IT) a livello di utente generico. 
ICDL (International Computer Driving Licence) 
 
 
2009 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche di secondo livello 
Università Cattolica di Roma 
Responsabilità e gestione in qualità di esperto delle attività di assistenza infermieristica e delle 
connesse funzioni all’interno degli ambienti operativi, presso struttura sanitarie Pubbliche, 
Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie private. 
Dirigente Infermieristico in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
 
Ottime capacità relazionali e gestionali, con formazione culturale e professionale avanzata, 
competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca sia nell'ambito pertinente 
alla professione infermieristica che ostetrica. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 
 
                                           ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Capacità di ascolto, comunicazione verbale e non verbale, scrittura chiara ed efficace, attitudini 
al lavoro di gruppo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Esperto di nursing e dell’assistenza ostetrica,. organizzazione autonoma del lavoro, definendo 
priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate nelle quali è richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Buona padronanza dei processi di controllo qualità,. Applicazione del processo PDCA. 
Utilizzo dei  diversi applicativi del pacchetto Office, QlikView 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 OTTIMA CAPACITÀ MANUALE E NEL DISEGNO 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Eventuali altre competenze che si vogliono 
mettere in risalto anche se non 

strettamente collegate con la posizione 
ricercata. 

 Gestione del paziente psichiatrico e dei suoi bisogni che, a causa dei deficit costituzionali 
evidenti nell’area del funzionamento dell’Io, dell’autonomia e della capacità di strutturare stabili e 
realistici concetti di sé e degli altri, non sono in grado di mantenere in modo continuo uno stabile 
equilibrio o di garantirsi la sopravvivenza. Capacità di lavorare in équipe in un’ottica di 
integrazione degli interventi dei vari membri.  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B.   
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ULTERIORI INFORMAZIONI  ATTIVITA’ DIDATTICA UNIVERSITARIA 
Professore a Contratto Università Politecnica delle Marche DOCENZA Corso di Laurea 
Triennale in Infermieristica 
 
Università Politecnica delle Marche Sede Macerata, Laurea in Infermieristica, incarico di 
insegnamento ”Infermieristica Preventiva e di Comunità” anno 2011-2012  ed anno 2012-2013  
 
Università Politecnica delle Marche Sede Macerata, Laurea in Infermieristica, incarico di 
insegnamento ”Infermieristica in Salute mentale” anno 2013-2014  ed anno 2014-2015 
 
Università Politecnica delle Marche Sede Macerata, Laurea in Infermieristica, incarico di 
insegnamento ”Infermieristica generale applicata alla medicina” anno 2016-2017 e anno 2017-
2018 
 
Università Politecnica delle Marche Sede Fermo, Laurea in Infermieristica, incarico di 
insegnamento ”Infermieristica generale”  anno 2018-2021 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA CORSI OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 
Istituto I.P.S.I.A. di Corridonia. Anno 2009-2010 per un N° di ore 10 corso “Operatore Socio 
Sanitario TE 10.31 Diplomati Tecnico dei Servizi Sociali” nel modulo formativo “Approccio 
multidisciplinare alle problematiche invecchiamento e malato terminale”.  
 
Istituto I.P.S.I.A. di Corridonia. Anno 2009-2010 per un N° di 20 ore corso “Operatore Socio 
sanitario Determina n. 415-6 Settore del /12/2009 POR FSE 2007/2013 ASSE IV” nella Classe 
4° Tecnico dei Servizi Sociali , nel modulo formativo “Approccio Multidisciplinare per la gestione 
delle attività di vita alimentazione eliminazione riposo e sonno)” 
 
Istituto I.P.S.I.A. di Corridonia. Anno 2009-2010 per un totale di ore 15 corso “Operatore Socio 
sanitario Determina n. 415-6 Settore del /12/2009 POR FSE 2007/2013 ASSE IV” nella Classe 
5° Tecnico dei Servizi Sociali , nel modulo formativo “Approccio Multidisciplinare per la gestione 
delle attività di vita (alimentazione eliminazione riposo e sonno)”. 
 
ENTE GESTORE IAL CISL MARCHE – CFP di MACERATA. Da Febbraio a Maggio 2011 per 
un totale di ore 33 al CORSO RIVOLTO OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS).  
 
Anno 2010 – 2011 al CORSO RIVOLTO ALLA RIQUALIFICA OPERATORE SOCIO 
SANITARIO (OSS) CON EXP 5-9 ANNI A MONTE SAN GIUSTO, CORSO N. 115753 
FINANZIATO DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA CON D.D. N. 300 
DEL 01/09/2009,  ore 95  modulo formativo “Approccio Multidisciplinare per la gestione delle 
attività di vita”. 
 
CORSO N. 115753 FINANZIATO DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA 
CON D.D. N. 300 DEL 01/09/2009 
Per un totale di ore 95  modulo formativo “Approccio Multidisciplinare per la gestione delle 
attività di vita”. 
 
ASUR Zona Territoriale 9 -Macerata corso di riqualificazione per OSS Anno 2010/2012 modulo 
formativo “ Approccio multidisciplinare per la gestione delle attività di vita” n. 33 ore di lezione. 
 
Istituti Athena srl. sede a Tolentino riqualifica OSS organizzato per un totale di ore 95 modulo 
formativo  nell’anno 2011 – 2012 “Approccio multidisciplinare per la gestione delle attività di 
vita”. 
 
 
C Istituto I.P.S.I.A. di Corridonia anno 2011-2012 per un N° di ore 10 nell’ambito del corso 
Operatore Socio Sanitario  nel modulo formativo “Approccio multidisciplinare alle problematiche 
(invecchiamento e malato terminale)”.  
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ATTIVITA’ Tutor di Stage 
 
Tutor di Stage Corso OSS ente IAL CISL da Aprile 2010 a Gennaio 2011 
Tutor di Stage Corso OSS  Ist.to Tecnico dei Servizi Sociali dell’I.P.S.I.A di Corridonia 
Tutor di Stage Ist.to ITAS di Macerata dal 1.03 12 al 24.03.2012 
Tutor di Stage Ist.to IPSIA di Corridonia da marzo 2012 ad aprile 2012 
Tutor di stage Ist.to IPSIA di Corridonia giugno  2013  
 
 
  

ATTIVITA’ PLUBBICAZIONI 
 
Collaborazione nella stesura del libro di testo “Infermieristica preventiva e di comunità” Casa 
editrice McGraW Hill pubblicato nell’anno 2012 
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ALLEGATI  TESI Relatore 
 
TESI IN QUALITA’ DI RELATORE 
1) UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Corso di laurea in infermieristica anno accademico 2011 - 2012 
Titolo “Ruolo dell’infermiere nella sclerosi multipla in ospedale fino a domicilio” 
     2) UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Corso di laurea in infermieristica anno accademico 2011 – 2012 
Titolo: “Mesotelioma: lotta all’amianto killer. Ruolo infermieristico e prevenzione 
3) UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Corso di laurea in infermieristica anno accademico 2011 – 2012 
Titolo: Il paziente cerebroleso: bisogni infermieristici e riabilitativi post acuzie 
     4) UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Corso di laurea in infermieristica anno accademico 2011 – 2012 
Titolo: I bisogni dell’utente nell’assistenza domiciliare: integrazione fra case manager e 
caregiver 
5) UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Corso di laurea in infermieristica anno accademico 2011 – 2012 
Titolo: L'EVOLUZIONE DEL RUOLO DELL'INFERMIERE PSICHIATRICO DAL 
CUSTODIALISMO ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE 
6) UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Corso di laurea in infermieristica anno accademico 2011 – 2012 
Titolo: L’assistenza infermieristica al bambino nella fase di osservazione breve ed 
intensiva 
     7)  UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Corso di laurea in infermieristica anno accademico 2011 – 2012 
Titolo: CARCINOMA DEL COLLO DELL’UTERO:ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
PREVENZIONE PAPILLOMA VIRUS 
8) UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Corso di laurea in infermieristica anno accademico 2011 – 2012 
Titolo: ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE INTOSSICATO ALCOLICO 
IN PRONTO SOCCORSO 
 
9) UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Corso di laurea in infermieristica anno accademico 2012 – 2013 
Titolo “Ictus cerebrale acuto: ruolo infermieristico ed educazione alla prevenzione” 
 
 
10) UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Corso di laurea in infermieristica anno accademico 2012 – 2013 
Titolo “Tumori dovuti all’uso del cellulare: aspetti di prevenzione infermieristica” 
 
TESI IN QUALITA’ DI CORRELATORE 
1) UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Corso di laurea in infermieristica anno accademico 2011 – 2012 
Titolo “PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E METABOLICHE ED 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE NEL PAZIENTE PSICHIATRICO: IL RUOLO 
DELL'INFERMIERE” 
2) UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
     Corso di laurea in infermieristica anno accademico 2011 – 2012 
Titolo: Il malessere del benessere: Prevenzione e assistenza infermieristica nelle malattie 
di oggi 
 
Università Politecnica delle Marche Sede Macerata Corso di Laurea in 
Infermieristica, Titolo “ La Professione d’Infermiere Psichiatrico: ieri, oggi e 
domani”” anno 2014-2015 
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Università Politecnica delle Marche Sede Macerata Corso di Laurea in 
Infermieristica, Titolo “ Gestione Infermieristica del paziente con doppia 
diagnosi: correlazione tra dipendenza da sostanze e disturbi psichiatrici” anno 
2016-2017 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
               Macerata lì 26/10/2019 

  

 
                                                                                                                                                     F.to 
                                                                                                                                           Dalila Cimarelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


