Silvana Di Florio
COORDINATORE INFERMIERISTICO DEL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
TOR VERGATA DI ROMA

Nasce a Formia in provincia di Latina il 25 luglio del
1977, da mamma Mina, sarta e papà Erasmo, imprenditore agricolo. Vive e cresce a Gaeta con i genitori e
le due sorelle, la più grande Paola (oggi psicologa) e
Sara che frequenta il Liceo Scientifico.

Dopo aver frequentato il liceo scientifico, decide di continuare gli studi e di lasciare la città natale per iscriversi
al corso di Diploma Universitario per Infermieri presso
l’Università degli Studi di Siena. La scelta di andare lontano da casa, le permette di confrontarsi con realtà di-

verse e di approfondire le conoscenze infermieristiche
anche grazie al volontariato presso la ‘Misericordia di
Siena’. La permanenza nella città di Siena si conclude
con la discussione della tesi il 30 marzo del 2000.
Successivamente la dr.ssa Di Florio inizia l’esperienza
lavorativa presso la casa di cura ‘Villa Margherita’, breve
periodo che l’aiuta a prendere coscienza delle proprie
capacità tanto da mettersi alla prova e nell’arco di
un anno inizia a lavorare presso l’Unità Coronaria
dell’ospedale Policlinico Casilino per circa 2 anni.
Per poter essere sempre aggiornata frequenta diversi
corsi di elettrocardiografia e gestione del paziente
cardiologico.
Nel 2002, dopo una breve parentesi presso l’ospedale
Sandro Pertini, approda al Policlinico Tor Vergata dopo
aver vinto il relativo concorso pubblico. L’assegnazione

al reparto di Terapia Intensiva è l’occasione per iscriversi
al Master Universitario di Primo Livello in Area Critica
potendo quindi partecipare al concorso interno per Coordinatore Infermieristico, assumendo inizialmente l’incarico di coordinatore delle attività cliniche.
Dopo cinque anni decide di aggiornare il proprio curriculum formativo iscrivendosi al Master Universitario di
Primo Livello in Management per le funzioni di coordinamento e ad oggi ricopre la carica di coordinatore infermieristico gestionale sempre del reparto di terapia
intensiva.
La dr.ssa Di Florio è coniugata e nel tempo libero si dedica alla barca a vela; ha organizzato un interessante
progetto per giovani manager velisti per l’associazione
di categoria degli infermieri. È inoltre appassionata di
nuoto, ed ama il mare in tutte le sue manifestazioni.

