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.Date (da *a)
"Noms e indirizza dàG;tore

Dai- §§11007

* 0§12011

dilayo;

.r:q9 dlg:f*nda * sellare

{,lldlyerq
'Principaii mansicni e re*ponsabiilla

Frivato

I

Ternpo indeterminato coltaborarore sanitario cat. D

i

lnfermiere di sala aperatoria, nel ruoli specif,ci di infermiere ckealante di sala, infermiere di

I
ì

aRestÈsim, infermlere sirumentista nelie specialità di ortrpedra, chirurgia generale, otorino,

maxillo facciale, chirurgia estetica, chirurgia uascolars.
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l*fermiere triagiasta (eseguita farmaeicne appropriata)

;

infermiere OBI e medicina d'urgenza.
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Pubblic* ar'§rninislrazisne
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oNome e indirizzo del datore dj lavno :
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AzieL'rda Us{Toscana
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'Tipo di impiego
.Frincipali mansioni e responsabilità

EspgRrrxzl

Dni 03/2015 ar 05t2017
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:

Tempo indeterminato caliabaratore sanitario eat.D
iin{ermiere di sala operatoria nei ruoli di infermiere cìrcolante, infermier* di anesiesia e
infermiere strumentistà nelle ;pecialità diortopedia {anche roboticai, chirurgia generale,
dermatologia, urologia.
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.Tips di azienda o settere

Azienda Usl Tqscana §ud Est {ex UslS}Arezze, {ltalia}
Pubbiica amminislrazione

.Tipo di impiego

Temp* indeterminato coliaboralsre sanitario cal.

'Principali mansioni + responsabiiità
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lnfermiere domiciliare
infermiere speciaiista , eonsulente ìesioni di$icili
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Dipìom* di istruzione ssccndaria superiare ad indirizzc artistico
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nazicnale {se pertinentel
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.Nome e tipo di istituto di iskuzione o
fcrmazicne
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I orosioz
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ì

degli Studi di Siena (ltalia)
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nazionale (se pertinente)
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.Dateida*a)
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i

'Nome.e tipodl istituto di istruzione

i

Università Telematica Pegaso, Napoli (ltalia)

i

i Conferili 60 CFU
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tipo ot
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prqfgssjmaìi oggelto delln studiCI
"Qualifica conseguila
.Livello nella classificazion*
nazionale ise perlinente)

Ànn*Aceadernica2019l20!il

n,,no Accademica 2S?0/20?1 {rn corsa}

Università Telemetica
I slemÉtlca Pegaso, Napoli {ltalìa}
I j untvÉr§tt§
| i__
i . il{astér
Master di 1" livrllo
livetto in Managernent per [e funzioni di coordinarnanto
professioni sanitarie

i

i
|

j_!gf g:_ry-lql!1!,llqr,ft d crrg
i Conferiti 60 CFU
i

CnpnclrÀ E coMPETENzE TECNTCHE Ottime capacità, comunicative e organizzative
i

;Pariecipazione a ccrsi, cangressi, gicrnate di studic
Raiaiore/dacente

LIN6UE

STRAhI}ERE

.Capacità di lettura

'Capacilà di scrittura
.Capacità di espressisne orale

:
I

BUONO

nel[' area delle

Relatore/docente

tratlamento delle
Relatore corso "Team Working §kills in Wqund Care; Practical training per il c*rretto
2CI?S,
17
aprile
e
lesioni cutanee" svalta ad Arezzo il 18

f/pres*nfe cuniculum foffiativoe,professionatre e formulato aisersi degti artic*li 4S e 47 deIOptR 4451200Q,
cànc*rnenti ts dicl?iaraziani sosliiutiv,e di c*rtificaziana a de#ai{o di noforiefà, eo:rsaperrol* delle sanrlar?i
DPR, sc#o la
i*ìnAi p*r dichiarazi*ni rnendaei, fa/srt* rn atti ad.rso dr'afti felsi ai sensi doll'art.76 de! citata
propr i a resscnsaÈilifé.

?utorizao il trattarnento dei miei dati personali presenti nel mio CV ai sensi del decreto legislativo
30 Giugna 2*03, $1.196 * C*di*e in matsria di p-rsteziùns dei datri persrnali'r

* Art. 13 del

GDPR {REGOLAMENT§ UÉ 20'1Sl67s}.
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