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OCCUPAZIONE PER LAQUALE
SI CONCORRE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

'

3/12/2012

30/7/2008

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 5/1 01201 7—alla data attuate

1/10/2…7-30/4/201 8

23/10/2131 5—30/4/201 8

15/10/2017-1/2/2018

1/8/2015—31/8/2015

5!6È'ì8'

Curriculum vitae

M e,

Sesso Maschile I Data di nascita

Infermiere

Laurea in infermieristica riportando il punteggio di: 961110

A.O.U. Policlinico G. Martino,Messina (Italia)

( Nazionaiità

Livello6 QEQ

Argomento di tesi laurea : "Emergenze extraospedaliere : ruolo dell‘infermieresoccorritore_"

Diploma di peritoindustfialèper elettrotecnica ed automazione .

ITIS “Qicolò Copernico"; Barcellona PG. (Italia)
Conoscenze tecniche nel campo dell' elettrotecnica ed automazione

. Infermiere
R.S.ASocietàCooperativa Sociale Azione Sociale san piero patti (Italia)

Struttura'rn convenzione con I'A.S.P. n 5 Messina.

Gestione infermieristim dei pazienti ricoverati.

Infermiere
istitutò canonicocalderonìo, santa lucia del mela (italia)

Centro di prima accoglienza per immigrati,assistenza giornaliera infermieristica, primi controlli e
organizzazione visite specialistiche.

Infermiere
.

SisifoAdi palliativa messina (Italia)
Gestione a domicfliodi pazienti oncologici, tramite cure di supporto e terapie del dolore.

Infermiere

&

a

Casa di riposo Villa Maria Coop. servizi sociali Arl Cooperativa Sociale san piero patti

(Italia)

Infemriere—
SereniOrizzonti, Albano Vercellese (Italia)

';

Gestione della parte sanitaria di 40 ospiti , con ordine presidi,gestione farmacia e terapie

Gestione pazienti non autosufficientipazienti affetti da alzheimer e pazienti in wntinuità sanitaria.
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Curriculumvitae

Gestione ordine farmaci e presidi , visite e impegnative.

3/11/2014-31/7/2015 infermiere
RSA“GIiAironi" Casalbeltrame(Italia)

Gestione pazienti psichiatricie anziani non autosufficienti somministrazione terapie gestionepazienti
con peg e sondini naso gastricimedicazione ulcere di vario grado.

27/9/2014—29/10/2014 Assistenza infermieristica notturna .

. ,

Assistenzadomiciliare privata Salina (italia)
'

AssistenZa infermieristica notturna a paziente con protesi ai femore destro afietto da morbo di
Alzheimer.
Gestione medicazioni,catetere vescicale, terapia, mobilitazione paziente.

15/9/2014—23/9i2014 infermiere presso laboratorio analisi ; "

Centro Diagnostico MicrobiologicaBiomedica OlivareiiaSri Milazzo Olivareiia (ME) (italia)

“ Gestione ambulatorio, preparazione del paziente ed esecuzioneprelievi ematici (sostituzione '—

malattia).

31/10j2013-13112/2013 infermiere libero professionista
Assistenzaprivata a pazienteemiplegico Anzano del Parco (italia)
Assistenza privata come libero professionista, presso la clinicaSanGiuseppeA|{zano 'del Parco.

i‘

22/7!2013—30110!2013 infermiere comeiibero professionista - , " «

Casa di cura San Michele
viale ponteiungo 79, 17031 Albenga (italia)

’ _ww.medicalhotelaibengaeu
Gestione ambulatorio endoscopico
Reparto di medicina interna

Dipartimento di chirurgia

Dipartimento di riabilitazione

112/2013—24/4/2013 infermiere
Consorzio sicilianodella cooperazionesociale SISIFO siracusa {italia)
servizio di "assistenzadomiciliare integrata" con la A.S.P. di Siracusa.

/
Gestione di pazienti affetti da SLA e assistenza domiciliaredi vario genere.

1/1/2013—31/1/2013 infermiere '
’ '

cooperativa sociale l'airone, bagheria (italia)

Assistenza domiciliarepresso il comprensorio del comunedi Meri (ME)

COMPETENZE PERSONALI …

Linguamadre italiano
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Î Lingue straniere

;" inglese

Competenze comunicative

Competenzeorganizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze digitali

Patente di guida

ULTERlORI INFORMAZIONqu

Referenze

. 5/sn,a

Curriculumvitae

COMPRENSIONE
PARLATO ’ PRODUZIONESCRITTA

Ascolto
»

Lettura Interazione
. %

Produzione orale

A1 Bi A1 ,
A1 ° A2

iiiéii; Ai e Àè'i 'oogo's'as’g". èi è‘è‘z:otggggqiaggi'; Ci e cz; Utente avanzato
QuadroComum Egmpeo di Riferimento delle Lingue

-Ottime capacità di comunicazione edi adattamentoai vari contesti sociali , maturatedurante

l‘assistenza domiciliare.

-Capacità di prendere in carico il paziente, analizzare ivbisogni assistenziali e definirne gli obiettivi

-Garantire la cenetta applicazione delle prescrizioni ‘

‘

-Ottimizzare al meglio le risorse materiali ed umane nei processi
di assistenza ,

-Verificare l' impatto delle attività sulla qualità di vita del paziente
Monitorare le risposte del paziente-Individuare eventuali complicanze e. reazioni negatiVe-Educare il

paziente e la famiglia a gestire le situazioni critiche .

Esperienzanell'assistenzae gestione di pazienti affetti da sla con tracheostomiae respiratore ,

pazienti oncologici, portatori di peg, ureterostomia,
ileostomia, colonstomia e medicazione di ulcere da

decubito, esperienza nell‘assistenza con pazienti operati di protesi all'anca e ginocchio.

Assistenza al medico durantevisita endoscopica , e gestionedell'ambulatorio

Conoscenza del pacchettooffice

-Utilizàp di sistemi operativi Windows

-lntemet {

, -Uiiiizzo di photoshop il

.;,

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
,

In possesso di partita iva.
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