
 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

   INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome FEDERICA PACETTI 

Residenza

Indirizzo

 Ariccia (Rm)  

Viale dei Noccioli, n.6 

 

 

Nazionalità italiana 
 

Data di nascita 5 Giugno 1984 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Diploma Tecnico Turistico 
presso l'istituto N.Garrone  
votazione 95/100 

 
• Date (da – a) Novembre2006  a Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Presso l’università di 
medicina e chirurgia Tor 
Vergata di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 · Provvedere alla conduzione e 
manutenzione delle 
apparecchiature relative alle 
tecniche di circolazione 
extracorporea e 
alle tecniche di emodinamica e 
di cardiologia non invasiva; 
· Pianificare e gestire il buon 
funzionamento delle 
apparecchiature di cui sono 
responsabili; 
· Apprendere le basi della 
metodologia informatica; 
· Garantire la corretta 
applicazione delle tecniche di 
supporto richieste; 
· Apprendere le cognizioni 
necessarie per la comprensione 



dei fenomeni biologici, fisiologici, 
patologici e farmacologici 
che sono alla base della 
diagnosi e terapia delle malattie 
cardiovascolari; 
· Conoscere i principali 
meccanismi di funzionamento e 
regolazione di organi e apparati 
con particolare riferimento alle 
malattie dell'apparato 
cardiovascolare nei suoi aspetti 
medici e chirurgici e alle malattie 
vascolari; 
· Conoscere le basi delle 
tecniche di anestesia nei 
pazienti con malattie 
cardiovascolari sottoposti a 
interventi 
chirurgici; 
· Conoscere gli aspetti pediatrici 
delle malattie cardiovascolari nei 
suoi aspetti medici e chirurgici; 
· Prendere decisioni in coerenza 
con le dimensioni legali, etiche e 
deontologiche che regolano la 
organizzazione sanitaria 
e la responsabilità professionale; 
· Utilizzare strumenti e 
metodologie di valutazione e 
revisione della qualità; 
· Dimostrare capacità didattiche 
orientate alla formazione 
permanente del personale; 
· Riconoscere e rispettare il 
ruolo e le competenze proprie e 
degli altri operatori dell'equipe 
assistenziale, stabilendo 
relazioni collaborative; 
· Interagire e collaborare 
attivamente con equipe 
interprofessionali; 
· Realizzare interventi di 
educazione alla salute rivolti alle 
persone sane e interventi di 
prevenzione/educazione 
terapeutica; 
· Acquisire le necessarie 
conoscenze in materia di 



radioprotezione. 
 

• Qualifica conseguita  Tecnico della  Fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare 

• Livello nella classificazione nazionale  Laurea triennale nelle professioni 
sanitarie 

Materia di Tesi Oncologia 

Titolo di Tesi Ruolo del Tecnico Perfusionista 
nelle terapie locoregionali 
oncologiche 

Votazione            110/110 
               
                             

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

   MADRELINGUA Italiano 
 
  

ALTRE LINGUE  INGLESE – FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI . 
Nel corso del tirocinio formativo 
svolto presso il reparto di 
cardiochirurgia dell’ospedale Tor 
Vergata e ospedale pediatrico  
Bambino Gesù di Roma ho 
acquisito capacità utili a:  
· Riconoscere e rispettare il 
ruolo e le competenze proprie e 
degli altri operatori dell'equipe 
assistenziale, stabilendo 
relazioni collaborative; 
· Interagire e collaborare 
attivamente con equipe 
interprofessionali 
 

]  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

capacità di avvalersi delle figure 
di supporto e d’ausilio in ambito 
ospedaliero,specie 
cardiochirurgico 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Conoscenza completa del 
bypass 
cardiopolmonare(macchinario 
utilizzato in cardiochirurgia per la 
circolazione extra-corporea ]:con 
tirocinio formativo svolto presso 
il reparto di cardiochirurgia 
dell’ospedale Tor Vergata e dell’ 
ospedale pediatrico Bambino 
Gesù di Roma; periodo: Da 
novembre 2006 a agosto 
2011. Conoscenza dei 
macchinari per la gestione delle 
terapie loco regionali 
oncologiche. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Ottime capacità artistiche nel 
disegno e hobby creativi 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Flessibilità e impegno nelle 

proprie mansioni. 
Abilità ed esperienza nell’uso 
del pc. 
Comunicabilità e buona 
socializzazione. 
 

 
PATENTE O PATENTI Patente B  

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
 

Anno 2004 assistente scuolabus 
presso la ditta Onorati. 
 
 
Anno 2005 segretaria/cassiera 
presso la ditta Biagioli di Albano 
L. 
 
Anno 2012 fino ad oggi 
vicepresidente dell'associazione 
culturale arte e incontri presso il 
circolo E.Berlinguer di Albano L. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 
 


