
 
Dr.ssa GENCO Rossana 
CU R R I C U L U M  V I T A E  
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Data di nascita 25/09/1980 

Qualifica Infermiere coordinatore 

Incarico attuale Coordinatore referente budget "Responsabile Unità Organizzativa 
"Clinica 1" 

Numero telefonico 
dell’ufficio  

051/6366144 

Fax dell’ufficio  051/6366832 

e-mail istituzionale rossana.genco@ior.it 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio  

Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed Ostetriche 
Università degli Studi di Bologna – Emilia Romagna 
voto 110/110 e lode 

 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Master in Coordinamento delle professioni sanitarie 
Università degli Studi di Sapienza - Roma – Lazio 
voto: 110/110 e lode 
 

 

Laurea in Ostetricia 
Università degli Studi di Bologna – Emilia Romagna 
voto:107/110 
 

 

  

  

Diploma di Laurea di Infermiere 
Università degli studi di Ferrara – Emilia Romagna 
 

Diploma di Infermiera volontaria  
Croce Rossa Italiana – Ispettorato Provinciale Bologna - Emilia Romagna  

 

ISTRUTTORE DI MEDPED e FULLD  

 

 

 

  

 

 
Esperienze 

professionali 
(incarichi ricoperti)  

 

• Dal 2015 al 2017 componente del QA del Riesame Ciclico Universitario 
•  infermiere EBP gestione, progettazione, sperimentazione e organizzazione di ricerche 

all’interno dell’U.O. e Aziendale 



• Nel 2012 a seguito spedizione in Tanzania come infermiere volontario 
Capacità linguistiche ATTESTATO di LINGUA INGLESE Livello B2 QCER 

 

CENTRO LINGUISTICO di ATENEO – CLA Pegaso  
Capacità nell’uso 

delle tecnologie 
• Buona padronanza dei processi di logistica, sicurezza, amministrativa e contabile, 

qualità del serivzio e/o prodotto 

• Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office , internet e posta elettronica 
 

Attività didattica  • Da maggio 2006 ad oggi attività di docenza sia tra pari, operatori socio-sanitari, tecnico 
ausiliario, IIVV, laico 

 Docente MASTER DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI BOLOGNA 

  

 • 2008 collaborazione nella stesura delle:” linee guida sulla gestione dei cateteri 
perinervosi”  

• 2008 collaborazione nella stesura dell’articolo: “ Perineural infusion of ropivacaine 
0.5 % for successful treatment of phantom limb syndrome: a case report” in press in 
Minerva Anestesiologica 

• 2011 collaborazione nella stesura dell’articolo: “ efficacia della medicazione sterile 
trasparente per il fissaggio del catetere venoso periferico sull’incidenza delle flebiti 
rispetto all’uso della medicazione standard: trial randomizzato e controllato” in 
Evidenze in Assistenza 

• coautrice di un capitolo del libro “Tecniche di anestesia loco-regionale ecoguidata” 
 
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”. 
 
Bo, 11/12/18 


