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INFORMAZIONI PERSONALI 

Data di nascita 01/07/1978 

Qualifica infermiera 

Incarico attuale Referente organizzativo sala operatoria 1 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

0516366045 

Fax dell’ufficio  

e-mail istituzionale laura.rocchegiani@ior.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio   Diploma scientifico presso Istituto G Galilei Jesi(an)1997 
Laurea in infermieristica conseguita presso la facoltà di medicina 
dell' Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna 
(sezione formativa Bologna 1) ( 15-novembre-2005) punteggio 
101/110  

Altri titoli di studio e 

professionali 

Master universitario di primo livello in Assistenza in area critica  
conseguito presso Alma Mater Studiorum Università degli studi 
Bologna (29-novembre-2011) punteggio 110/110. 
 
 Master di primo livello in” Management e  funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie” rilasciato ai sensi 
dell'articolo3 , comma 8, del regolamento di cui al D.M. 3.11.99, 
n. 509 del M inistero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al 
DM 22.10.2004, n. 270 del Ministero dell'istruzione, dell'università 
e della ricerca .conseguito presso l' Università Unitelma Sapenzia 
(Roma) il 22-Aprile 2017.Punteggio 106/110 
 

 

 

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Professionista dal 2005,dipendente presso asur di ancona come 
infermiere sul territorio poi infermiere di sala  presso casa di cura 
accreditata villa Erbosa . 
Dal 27-dicembre 2006 assunta a tempo indeterminato tramite 
concorso pubblico presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli come 
infermiera di sala operatoria (ruolo di infermiera nurse di 
anestesia). Dal 2010 referente formazione  referente  Evidence 
Best Practive mi occupo in autonomia dei processi collegati a 
questi miei due ruoli. 
Dal 2010 dopo conseguimento master area critica e poi dopo 
quello in coordinamento dal 2014,  ho svolto attività di 
supervisione gestione ed organizzazione in guardiola coordinatori 
svolgendo quando delegata attività di FF gestendo ed ottimizzando 
l'attività lavorativa del blocco operatorio. 

 

 

Capacità linguistiche Italiano madrelingua 

Inglese fluente . 



Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

Elevate competenze nell ‘utilizzo di tecnologia medico specialistica 

in area critica e di sala operatoria . 

Utilizzo del pc pacchetto office. 

Attività didattica Docenze presso Università di bologna 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Lezioni corso 

infermieristica e al master universitario di primo livello “assistenza in 

ortopedia e traumatologia. 

 Docenze in corsi accreditati ECM a livello regionali e nazionale. 

Docente presso corsi regionali per assistente di base. 

Attività scientifica  

-Efficacia delle medicazioni sterili trasparente rispetto a quella 

standard per il fissaggio del catetere venoso periferico (cvp) 

sull'incidenza delle flebiti. 

Trial randomizzato e controllato.  

 

Rivista scientifica Evidenze in assistenza pag 7  gennaio 2012. 

Preparation and nursing assistance in the operating room in sacral 

resectios for bone tumors. Rocchegiani L. Operating Room Service 

and Orthopedic Oncology Department, Istituto Rizzoli, Bologna, Italy  

 Rivista 25
th

 Annual meeting of the European musculoskeletal 

Oncology Society.  

 Rif. pag 76 ,abstracts numero 288. 

 

 

Interessi clinici e/o 

scientifici 

Dal 2012 referente EBN sala operatoria , centro ricerca delle 

professioni sanitarie I.O.R 

Dal 2010 referente formazione sala operatoria . 

NB Per dar conto delle pubblicazioni su riviste indicizzate verrà inserito il link a PubMed con query pre-impostata 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

Luogo e data _____________________ 

 

Firma del dichiarante 

 


