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Laurea in Infermieristica
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Laurea in Infermieristica

Diploma di perito informatico
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| Spirito di gruppo ei:apacità nella gestionedel lavoro di gruppo e nella percezionedelle esigenze
individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all'esperienzaditeamworking presso
il Policlinico universitario di Messina "G; Martino" in occasionedei tirocini svolti nei vari reparti.

i Disponibilità all‘ascoltoe al confronto acquisita grazie all'esperienza di tirocinio.
'

I Ottime competenze comunicative—relazionali acquisite grazie all'esperienza a cOntattocon gli utenti
patologici.

. Attitudineal contatto con gli utenti, acquisita grazie all‘esperienza di tirocinante.

I Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia inambito universitarioIn occasionedi
progetti di gruppo e lezioni private.

I Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamentograzie alla frequentazione di ambienti
multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivocondiviso.

.attitudine al lavoro in gruppo;
capacità di lavorare in autononiia;

flessibilità;

capacità di ascolto;

capacità di gestionedel tempo';
attitudine nella pianificazione;
capacità di gestionedi progetti;
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“cure e alle loro figure di appoggio;

‘
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. predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti;

! capacità di lavorare sotto stress;

i tispetto delle scadenze dei progetti;

. ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano.

Competenzadi individuare autonomamentele cure infermieristichenecessarie utilizzando le
conoscenze teodohe e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure
infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite (e .

già indicate nel Dlgs 20612007. ndr}, in un'ottica di miglioramento della pratica professionale;

Competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto ,

conoeme la partecipazione alla formazjone pratica del personale sanitario sulla base delle
conoscenze e delle abilità acquisite; .

Competenzadi orientare individui, famigliee gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base
delle conoscenze e delle,abilitàacquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b);

Competenzadi ‘awiare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di
intervenire in situazioni di crisi e catastrofi; .

Competenzadi fomire autonomamenteconsigli, indicazionie supporto alle persone bisognose di

Competenzadi garantire autonomamente la qualità delle cure infennieristiche e di valutarle; «ia
competenzadi comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperarecon gli esponenti di
altre professioni del settore sanitatio; — la competenza di anaiizzare la qualità dell‘assistenza in

un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile
dell'assistenzagenerale". .
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