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Informazioni personali 

Nome Mondello Isabella 
Indirizzo  

Telefono 0965 397302 

Fax 

E-mail isamond@virgilio.it, isabella.mondello@ospedalerc.it 

Pec isabella.mondello@pec.it 

 
 

Nazionalità Italiana 

 

Data di nascita 18 Novembre 1964 

 

 

Esperienza lavorativa 

 

• Date(da–a) Febbraio 1999 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro G.O.M.-BianchiMelacrinoMorelliViaProvincialeSpiritoSanto,24–R.C. 
• Tipo di azienda o settore U.O.C di Neonatologia- Patologia Neonatale eTIN 

• Tipo di impiego Direttore ff U.O.C. Neonatologia -TIN-Nido Grande Ospedale Metropolitano di 

Reggio Calabria 

Principali mansioni e responsabilità 

Incarico di alta specialità in pneumologia Neonatale. Follow-up respiratorio nel grande pretermine, 
broncodisplasico, con malformazione delle vie aeree, con tracheostomia ed in O2 terapia 
domiciliare 
Responsabile della prevenzione primaria e secondaria della bronchiolite da VRS nel neonato 

grande pretermine,broncodisplasico e cardiopatico 

Terapia intensiva neonatale –Referente patologie respiratorie 

Continuità assistenziale in patologia intermedia 

Responsabile dell’organizzazione e direzione dell’assistenza neonatale in 

sala parto e sala operatoria 

Promotrice e formatrice dell'allattamento al seno 

Formatrice di rianimazione neonatale 

Formatrice in Tecniche e Tecnologie per l’assistenza respiratoria neonatale 
 

 
 

• Date (da–a) Gennaio 1997 a febbraio1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A O U – Policlinico “G.Martino” Università di Messina Via Consolare Valeria, 1- 

98125 Messina 
• Tipo di azienda o settore Divisione di Patologia Neonatale eTIN 

• 
Tipo di impiego 

Dirigente Medico 1olivello 

• Principali mansioni e responsabilità Terapia intensiva neonatale 

Patologia neonatale 

Referente per i DRG neonatali 

 

• Date (da–a) Ottobre 1993 a gennaio1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A O U – Policlinico “G.Martino” Università di Messina Via Consolare Valeria, 1- 

98125 Messina 

• Tipo di azienda o settore Divisione di Patologia Neonatale e TIN 

• Tipo di impiego Contratto d'opera medico-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza al neonato ricoverato in patologia neonatale e TIN. 

DRG neonatali 

mailto:isamond@virgilio.it
mailto:isamond@virgilio.it
mailto:isabella.mondello@pec.it


/ 

 

• Date (da–a) Ottobre 1992 a gennaio1993 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A O U – Policlinico “G.Martino” Università di Messina Via Consolare Valeria, 1- 

98125 Messina 

• Tipo di azienda o settore Pronto Soccorso Pediatrico 

• Tipo di impiego Contratto d'opera medico-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Guardia attiva presso il Pronto Soccorso Pediatrico 

 

 

Istruzione e formazione 

 

 

 
• Date(da–a) Maggio 2018 a dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione Ccrso di formazione manageriale per l’accesso agli incarichi Direttore di struttura 

complessa 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Management 

 

Formazione manageriale alla funzione di Direttore di struttura complessa 

 

• Date(da–a) Maggio 2016 a settembre2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione Centro di formazione e simulazione neonatale “NINA” Azienda Ospedaliero- 

Universitaria Pisa 

• Principali materie/abilità professionali Simulazione ad alta fedeltà, prevenzione dell'errore tramite CRM (Crisis 

oggetto dello studio Resorce Management) debriefing struttrato 
• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale Formatore di simulazione ad alta fedeltà 

• (se pertinente) 
 

• Date(da–a) 27.28 maggio2016 

 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione American Heart Association 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Pediatric Emercency Assessment Recognition and Stabilization Istruttore 

PEARS 

 

• Date(da–a) 21/04/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Società Italiana di Neonatologia 

• Principali materie/abilità professionali oggetto 

dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

Formulazione ed interpretazione delle linee guida secondo la metodologia 

GRADE Competenze nella stesura ed interpretazione delle linee guida 

 

• Date (da–a) 12.13 febbraio2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

Formazione 

 
• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

SIMEUP 

Basic Life Support and Defibrillation 



 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Istruttore BLSD 

 

 
• Date(da–a) Dal 2012 al2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Italian BronchiolitisAccademy 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Approfondimento ed aggiornamento sulle bronchioliti 

 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 
• Date(da–a) 19-20 novembre2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Società Italiana di Neonatologia 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Corso di rianimazione neonatale per formatori secondo le linee guida AAP,AHA 2010 
 

Formatore di Rianimazione Neonatale 

 

 

• Date(da–a) Giugno 2010 Ottobre2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer Firenze 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Rianimazione Neonatale e Pediatrica, ECMO, Endoscopia Respiratoria Neonatale e 

Pediatrica 

Perfezionamento TIN e TIP, Acquisizione competenze in Endoscopia Respiratoria 

(Laringo-tracheo-broncoscopia diagnostica con laringofibrobroncoscopio 

flessibile) 

 

 

• Date(da–a) Giugno settembre ed ottobre2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Società Italiana di Neonatologia in collaborazione con l''Università Bocconi 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Formazione ed apprendimento comunicazione e metacomunicazione clima d'aula 

Formatore dei formatori SIN 

 

 

 

• Date(da–a) 24.26 giugno2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università Cattolica Sacro cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia A.Gemelli 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Supporto avanzato delle funzioni vitali in età pediatrica 

 

• Qualifica conseguita Esecutore PALS 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Prova teorica80% 

Prova pratica75% 

 

 

• Date(da–a) Giugno 2003 . 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Italian Resuscitation Council(IRC) 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica 



• 

• Qualifica conseguita Esecutore PBLS 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Prova teorica95% 

Prova pratica95% 

 

 

• Date(da–a) Ottobre 2003. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Società Italiana di Neonatologia 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Programma di rianimazione neonatale 

 

• Qualifica conseguita Istruttore locale di rianimazione neonatale 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 
• Date(da–a) Ottobre 1993 a dicembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Scuola di Formazione in Psicosomatica e psicoprofilassi Ostetrica-Ginecologica- 

Neonatologica Ospedale Cristo Re Roma 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Preparazione al parto ed accompagnamento alla nascita 

 

• Qualifica conseguita Formatrice di Psicosomatica e Psicoprofilassi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

30 /30 e lode 

 

 

• Date(da–a) Novembre 1989 ottobre1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università agli studi di Messina 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Specializzazione in Pediatria 

 

• Qualifica conseguita Specialista in Pediatria 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

50 e lode /50 

 

 

• Date(da–a) Novembre 1983 a luglio1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università agli studi di Messina 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

 

• Qualifica conseguita Medico Chirurgo 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

110 e lode /110 



 

 

Capacità e competenze personali 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali 

. 

 Dal 1994 ad oggi socia della Società Italiana di Pediatria(SIP)

 Dal 1994 ad oggi socia della Società Italiana di Neonatologia(SIN)

 dal 2000 ad oggi membro del gruppo di studio di Pneumologia 
Neonatale della SIN e dal 2003 delegata Regionale per la Calabria

  dal 2016 membro del consiglio direttivo del gruppo di studio di 
Pneumologia Neonatale della SIN

  Dal 2016 membro del consiglio direttivo del gruppo di studio di Rischio clinico 
e simulazione ad alta fedeltà della SIN

 Nel triennio2016-2019 membro del comitato di coordinamento della SIN 
Calabria

  Nel triennio 2015-2018 membro del consiglio direttivo del gruppo di studio 
di Rianimazione Neonatale della SIN

  Nel triennio 2015-2018 membro del consiglio direttivo del gruppo di studio di 
Terapia Intensiva della I Infanzia della SIN

  Dal 2015 socia SIMEUP e Direttore Scientifico del Centro di Formazione di 
Reggio Calabria

 Dal 2008 componente del gruppo di studio di Qualità delle Cure della SIN

  Nel triennio 2007-2010 membro del consiglio direttivo del gruppo di studio 
di Immunologia Neonatale della SIN

 Dal 2004 membro del gruppo di studio di Infettivologia Neonatale della SIN

 Componente dell’editorial board della rivista “la care” della società italiana di 
medicina perinatale

 dal 2019 componente della COMMISSIONE CONSULTIVA ALLATTAMENTO 
E BANCHE DEL LATTE UMANO DONATO della SIN

 Dal 1994 Attività di volontariato C/O il Consultorio Familiare UCIPEM di 

Villafranca Tirrena con realizzazione di corsi di preparazione al parto, 

accompagnamento alla nascita e di allattamento al seno. Corsi pre 
matrimoniali di prevenzione delle malattie congenite e connatali.

 

Madrelingua Italiano 
 

Altre lingue 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

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. 

Inglese 

Buono 

Buono 

Buono 

 
 

 Incarico di Docenza Presso L’Università degli Studi Di Messina Al Master 

Universitario Di 2° Livello in Terapia Intensiva E Sub Intensiva Pediatrica 

a.a.2019/2020

 Nel 2019 incarico di docenza presso l’ASP 5 di Messina per corso avanzato di 

rianimazione neonatale in sala parto (vedi elenco attività didattiche)

 Negli anni 2018 e 2019 formatore in Tecniche e Tecnologie respiratorie c/o 

il Politecnico di Milano in qualità di relatore all’interno di un progetto 

formativo promosso dalla Società Italiana di Neonatologia in collaborazione 

con il gruppo di studio di pneumologia neonatale

 Nel triennio 2016-2018 presente ai corsi per formatori in rianimazione 
neonatale con una relazione sulla metodologia GRADE che sottende le linee 

guida di rianimazione neonatale

 Dal 2015 al 2’19 Incarico di docenza presso Università Magna Grecia di 
Catanzaro “Anestesiologia-Basic LifeSupport” rinnovato annualmente

 Dal 2019 Incarico di docenza presso Università Magna Grecia di Catanzaro 
“ Anatomia Umana”.

 Dal 2014 al 2016 incarichi di docenza c/o ASP5 Messina per corsi avanzati di 

rianimazione neonatale in sala parto (vedi elenco attività didattica)

 Dal 2012 organizzatrice e responsabile scientifico di 25 eventi/progetti 
formativi aziendali presso la propria Azienda Ospedaliera e presso altre



 

aziende Ospedaliere (vedi elenco attività didattica) 

 Invited speaker a numerosi congressi nazionali (vedi elenco attività didattica) 

 Istruttore a numerosi corsi di Rianimazione Neonatale secondo le linee 
guida dell' AAP edAHA 

 Istruttore PBLS-D secondo le linee guida dell'ERC 

 

 

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. 

 Dal 02/03/2020 Responsabile dell’UOC di Neonatologia-Terapia 
Intensiva Neonatale e Nido del GOM di Reggio Calabria

 Nel corso del 2020 ha redatto, coordinato e supervisionato la 
stesura dei seguenti PDTA :

• Procedura per la gestione delle infezioni certe o sospette da Coronavirus 

COVID 19 in Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) 

• Protocollo Operativo per la gestione del neonato nato da madre con 

Malattia di Graves 

• Protocollo operativo assistenziale per la prevenzione della malattia da 

streptococco di gruppo B presso L’U.O.C. Neonatologia-Tin-Nido 

• Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale per la gestione della 

paziente con desiderio riproduttivo e/o in gravidanza con infezione o 

sospetto di infezione da coronavirus 19 

• Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale per la gestione della 

paziente gravida affetta da HIV 

• Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale per la gestione 

dell’ipoglicemia al nido 

 Dal 2018 Responsabile dell’organizzazione e direzione dell’assistenza 
neonatale in sala parto e sala operatoria

 Dal 2015 al 2018 Clinical Investigator dello Studio Multicentrico 

Nazionale “Efficacy of a new technique -IN-REC-SUR-E- in preterm 

neonates with respiratory distress syndrome during non invasive

ventilation:arandomized controlled trial” 

 Dal 2012 Responsabile della formazione del personale medico e di 

comparto del dipartimento materno infantile ed emergenza neonatale e 

pediatrica

 Clinical Investigator del Network Neonatale Mondiale Vermount Oxford 

(VON) e del Network Neonatale Italiano(INN)

 Clinical Investigator dello studio osservazionale “Sonar” e “Sonar Nurse” 

promosso da gruppo di studio qualità delle cure dellaSIN

 Ha coordinato, in qualità di referente per la Calabria l'indagine conoscitiva 

Italiana sulle principali tecniche di ventilazione utilizzate nelle TIN italiane. 

Dati pubblicati

 Clinical investrigator nell'indagine multicentrica “Parametri auxologici e 

nutrizionali in neonati pretermine alimentati con una nuova formula per 

prematuri “ Dati pubblicati

 Clinical investigator nell'indagine multicentrica “Ruolo della profilassi con 
nasal-CPAP nel neonato di età Gestazionale>28 W<32W. Dati pubblicati

 Clinical Investigator nell'indagine multicentrica sperimentazione clinica 

di nuove formule adattate per neonati di peso estremamente basso
 

 
Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

Eccellente capacità di utilizzo dei ventilatori meccanici neonatali e delle tecniche 

di ventilazione neonatale invasive e non invasive, convenzionale e non 

convenzionale. Tali tecniche sono state inoltre acquisite c/o la Divisione di 

Patologia Neonatale e TIN del Policlinico Universitario di Messina, c/o il reparto 

di Patologia Neonatale e TIN dell'Ospedale Riuniti di Reggio Calabria e c/o il 

reparto di Terapia intensiva Neonatale e Pediatrica dell'Ospedale Meyer di 

Firenze. Negli anni 2018 e 2019 



è stato effettuato un percorso per formatori in tecniche e tecnologie per 

l’assistenza respiratoria neonatale presso il Politecnico di Milano . 

Ottima padronanza all’utilizzo dell'ossido nitrico per via inalatoria acquisita c/o 

la TIN del Policlinico Universitario di Messina e successivamente introdotta 

presso l’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria 

Pluriennale esperienza nell’uso dell’Ipotermia Terapeutica nel trattamento 

dell’encefalopatia ipossico-ischemica introdotta presso la TIN di Reggio Calabria 

Padronanza della laringo-tracheo-broncoscopia neonatale e pediatrica acquisita 

c/o il servizio di endoscopia respiratoria dell'Ospedale Meyer di Firenze e con 

corso di formazione specifica. 

 
 

Altre capacità e competenze Ottime capacità didattiche acquisite c/o il Policlinico Universitario di Messina e 

successivamente nei corsi di formazione specifica ed in tutte le attività didattiche 

svolte. 

 

 
Competenze non precedentemente indicate Ottime capacità di comunicazione verbale e non verbale con i genitori e 

l'utenza in genere acquisite mediante corsi specifici di comunicazione assertiva. 

Ottime capacità di prevenzione del rischio clinico acquisite con frequenza a 

corsi specifici di Risk management Promotrice dell'allattamento al seno materno 

grazie a corsi di formazione specifici dell'OMS/UNICEF e della SIMP 

 

Ulteriori informazioni Ha partecipato a numerosi congressi e corsi di interesse 

neonatologico (allegato 2 Elenco dei corsi e congressi frequentati) 

 

È autrice/coautrice di 62 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed 

internazionali di interesse neonatologico e di 13 capitoli sulle linfoadeniti 

in età pediatrica all’interno del volume “Le tumefazioni del collo in età 

pediatrica Phasar Edizioni febbraio 2016 (allegato 3 Elenco delle 

pubblicazioni scientifiche) 

 

Ha superato positivamente la valutazione individuale annuale dell’ultimo 

triennio e la valutazione dell’incarico di alta specialità 

 

Ha contribuito alla revisione e traduzione italiana della 7° edizione del 

Manuale di Rianimazione Neonatale 2016 Delfino editore 

 

Ha contribuito alla traduzione dell’8° edizione del Manuale di 

Neonatologia Cloherty e Stark’s 2018 Delfino editore 

 

Ha effettuato in data 29 marzo 2017 il concorso pubblico per il 

conferimento di incarico quinquennale di Direttore di UOC di 

Neonatologia-Patologia Neonatale e TIN presso il GOM di Reggio 

Calabria posizionandosi al 1° posto in graduatoria. 
 

La sottoscritta Mondello Isabella, consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, dichiara che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde al vero 

 

Al presente curriculum si allegano: 

 Allegato 1 Elenco attività didattica

 Allegato 2 Elenco corsi e congressi 

frequentati.

 
 Allegato 3 Elenco pubblicazioni scientifiche 

 Documento d’identità 

 

Reggio Calabria 03 ottobre 2020 In fede 

Isabella Mondello 



 


