
F O R M AT 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 BALDINI VALENTINA 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

Nazionalità 

Data di nascita 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Dal 2017 referente per Ospedale Sant’Eugenio di Roma al Tavolo Tecnico Aziendale ASL RM2 
sulle procedure di contrasto alla Violenza di genere 

Dal 2017 docente a4 corsi di formazione Triage per il personale Ospedaliero con specifiche 
competenze sull’accoglienza e la gestione delle donne vittima di violenza 

Dal 2017 referente ed autrice del PDTA sulla gestione della violenza di genere per il PS Ospedale 
Sant’Eugenio di Roma 

Dal 31 maggio 2018 incarico professionale triennale presso ASL RM2 su Attività clinica 
specialistica propria della Disciplina e protocolli di Triage 

Dal 1 ottobre 2016 ad oggi Dirigente Medico con contratto a tempo indeterminato presso ASL RM 
2 (ex RMC) Dipartimento Emergenza Accettazione presso Ospedale Sant'Eugenio di Roma 

Dal 1 novembre 2015 al 30 settembre 2016 Dirigente Medico con contratto a tempo indeterminato 
presso ASL RM 2 (ex RMB) Dipartimento Emergenza Accettazione presso Policlinico Casilino di 
Roma 

Dal 1 marzo 2013 al 30 ottobre 2015 Dirigente Medico con contratto a tempo indeterminato presso 
ASL Latina Dipartimento Emergenza Accettazione presso Ospedale Santa Maria Goretti 

Dal 1 gennaio 2010 al 28 febbraio 2013 Dirigente Medico con contratto a tempo indeterminato 
equiparato ACOI presso Policlinico Casilino di Roma 

Dal 15 settembre 2008 al 31 dicembre 2009 Dirigente Medico con contratto a tempo determinato 
equiparato ACOI presso Policlinico Casilino di Roma 

Dal 1 luglio 2008 al 14 settembre 2008 Dirigente Medico con contratto Libero Professionale presso 
Policlinico Casilino di Roma 

Dal 1 agosto 2006 al 30 giugno 2008 Dirigente Medico con contratto Libero Professionale presso 
Ospedale San Carlo di Nancy-IDI di Roma 

Dal 1 aprile 2006 al 30 settembre 2006 prestazioni di Collaborazione presso Casa di Cura 
Convenzionata Villa Tiberia di Roma 

Dal 2004 al 2006 medico sostituto con prestazioni occasionali presso studi di medicina di base 
convenzionati con SSN 

ASL RM 2 ( Ex RM B-C) 

 
OSPEDALIERA 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

DIRIGENTE MEDICO 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) Dal 2018 Docente a 4 edizioni del Corso base di Triage su Metodologia e Protocolli per la ASL 

RM2 

Nel maggio 2018partecipa alla presentazione del progetto TRIAGE a 5 codici presso la sala 
Tirreno della Regione Lazio con il gruppo di lavoro regionale TML 

Nel maggio 2018 partecipa all’XI Congresso Nazionale SIMEU alle sessioni sul TRIAGE presso 
la Sala Caravaggio 

Nel 2006 Specializzazione in Medicina Interna conseguita presso Università degli studi di Roma 
Sapienza con voto 70/70 e lode discutendo tesi sperimentale dal titolo malattia cardiovascolare 
ed osteoporosi: entità del danno coronarico e valutazione della BMD 

Nel 2005 conferimento del Diploma Nazionale di Ecografia clinica rilasciato dalla Società Italiana 
di Ultrasonologia in Medicina e Biologia SIUMB 

Nel 2003 Iscrizione all'Albo Professionale dei medici e chirurghi di Roma con posizione Albo n° M 
52166 

Nel 2001 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso Università degli studi di Roma 
Sapienza con voto 110/110 e lode discutendo tesi sperimentale dal titolo: studio della popolazione 
scolare in un'area di endemia gozzigena del Lazio 

Nel 1995 Diploma di maturità Scientifica sperimentale presso Liceo Scientifico C. Cavour di Roma 

Corso ALS Provider 26-27 marzo 2019 – IRC 

Corso Il paziente emorragico in medicina d’emergenza urgenza – SIMEU 2018 

Corso di Ecografia clinica toraco-polmonare - SIMEU 2017 

Corso Antidotes in depth 2017 clinical toxicology, substances of abuse and chemical 
emergencies – SITOX 2017 

Corso di formazione sulle procedure inerenti la gestione delle urgenze infettivologiche per il 

personale medico ed infermieristico dei PS/DEA della regione Lazio – I.N.M.I Spallanzani 2016 

Corso Ustioni: formazione, risorse ed interventi di soccorso – ISA 2016 

Corso su gestione degli interventi di soccorso in scenari di macroemergenza – SIMEU 2016 

Corso Rete assistenziale ictus ischemico acuto – San Camillo Forlanini 2014 

Corso di formazione per medici dei servizi di pronto soccorso del Lazio il paziente aritmico dal 
PS a domicilio – 2012 

2°Corso la medicina dell'area critica – SIMEU 2010 

1°Corso la medicina nell'area critica – SIMEU 2009 

Corso Ecografia clinica in emergenza-urgenza -SIMEU 2009 

Corso di perfezionamento in traumatologia della strada – SOC.I.TRA.S 2009 

Corso sul malato critico ed il lavoro di equipe:gestione delle risorse e lavoro di squadra nelle 
patologie critiche non traumatiche - 2008 

Corso gestione ospedaliera della maxi-emergenza: il DEA – ASL RMB 2008 

Corso Simulearn in gestione aritmologica delle tachiaritmie soprventricolari -2008 

Scuola estiva ecografia in medicina interna – SIMI 2005 

Corso in urgenze infettivologiche in medicina d'urgenza: proposte di linee guida in pronto 
soccorso - 2004 

Corso di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce per operatori sanitari IRC- 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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 ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

 INGLESE/SPAGNOLO 

• Capacità di lettura BUONO/BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO/DISCRETO 

• Capacità di espressione orale BUONO/BUONO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
clinica specialistica 

su Protocolli di gestione 

 
 
 
 

li 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
docente numerosi corsi di 
ll'Assistenza alle vittime di 

 
 
 

 
i riferimento, referenze 

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. 

 

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. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
ALLEGATI 
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Dal 31 maggio 2018 incarico professionale presso ALS RM2 su Attività 
propria della Disciplina e protocolli di Triage ed incarico professionale 
della violenza di genere 

 
 
 
 

Buona conoscenza ed utilizzo di computer ed apparecchiature medica 

 
 
 

 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
 

 
Dal 2013 ad oggi ha frequentato prima come discente poi come 
formazione sul tema della Violenza di genere e sull'organizzazione de 
violenza presso le strutture ospedaliere dove ha lavorato 

 
PATENTE DI GUIDA EUROPEA TIPO B 

 
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone d 
ecc. ] 

 

 
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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