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Titoli di Studio e Professionali 
ed Esperienze Lavorative 

 

  
  

Titolo di Studio Laurea in Infermieristica 

Altri titoli di studio e professionali Diploma di Liceo Scientifico 

Esperienze Professionali 
(incarichi ricoperti)  

Dal 17/06/2014 al 30/09/2014 Infermiere presso AVPA Croce Verde Marcon (trasporti in regime 
di Urgenza/Emergenza coordinati dalla COP 118 di Venezia, trasporti secondari coordinati da 
Croce Verde Mestre, assistenze ad eventi) 
Dal 10/11/2014 al 30/01/2015 Infermiere presso AVPA Croce Verde Marcon (trasporti in regime 
di Urgenza/Emergenza coordinati dalla COP 118 di Venezia, trasporti secondari coordinati da 
Croce Verde Mestre, assistenze ad eventi) 
Dal 01/02/2015 al 23/12/2017 Infermiere presso AVPA Croce Verde Marcon (trasporti in regime 
di Urgenza/Emergenza coordinati dalla COP 118 di Venezia, trasporti secondari coordinati da 
Croce Verde Mestre, assistenze ad eventi) 
 

  

Capacità Linguistiche  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Lingua Francese   Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

  

Capacità nell’uso di tecnologie Buona padronanza dei sistemi operativi Windows (95, 98, ME, Xp, Vista,7, 8.1, 10). 
Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio    
elettronico, software di presentazione). 
Buona competenza nell’ambito web e social networks. 
Buona competenza nell’utilizzo di presidi elettromedicali (defibrillatori semiautomatici e 
manuali, ventilatori – unità polmonari, monitor multiparametrici, ecc) 
 



Altro (partecipazione a convegni, 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. , e 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene utile dover indicare  

Corsi: 
- Triage di accesso  
- Lezione di lettura ECG 
- Lezione Antidoti 
- Corso NBCR 
- Corso Incidente Maggiore 
- Metodi e strumenti per la nuova rappresentanza (Fnopi Summer School) 
- Informazione e addestramento del personale sanitario addetto ai compiti di 

assistenza nei presidi ospedalieri sulle procedure per la movimentazione 
manuale dei pazienti 

- PHTC Mod.Avanzato 
- ALS - Advanced Life Support  
- PBLSD RETRAINING 
- PBLSD 
- Stomie intestinali: gestione del pazienteLa gastrostomia endoscopica 

percutanea: istruzioni per l’uso 
- L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi 
- Il paziente disfagico: valutazione e gestione 
- Tracheostomia: gestione del paziente 
- Le Vaccinazioni 
- Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale: problemi e soluzioni 

pratiche  
- La gestione dell'incontinenza urinaria e fecale  
- L'evidence based practice delle procedure infermieristiche  
- La sedazione terminale palliativa: aspetti clinici ed etici 
- Gestione delle linee venose 
- Gestione della BPCO  
- Trauma Update: tra pratica e grammatica 
- Corso di primo soccorso ed abilitazione come Soccorritore (DGR 1080 del 

2007) 
 

  

  
  

 
 


