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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

Infermiere
Infermiere
Dottore in Infermieristica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ottobre 2014 – Aprile 2017

Università degli Studi di Torino, Scuola di Medicina
Corso di Laurea in Infermieristica
Dottore in Infermieristica
Laurea Triennale
Tesi :”La gestione dell’iperglicemia in pazienti sottoposti a interventi di chirurgia oncologica
maggiore, distretto cervico facciale: revisione del protocollo”:
Relatore : Enrica Fontana (docente del SSN)

TIROCINI :
-

Maggio 2017 – Giugno 2017 : Reparto di Ematologia presso Ospedale Mauriziano
(durata 247,5 ore)
Gennaio 2017 – Marzo 2017 : Reparto di Ortopedia presso Ospedale Maggiore
di Chieri (durata 240 ore)
Ottobre – Novembre 2016 : Reparto di Rianimazione presso l’A.O.U. Molinette di
Torino (durata 180 ore)
Marzo 2016 – Maggio 2016 : Reparto di Otorinolaringoiatria presso l’A.O.U.
Molinette di Torino (durata 277,5 ore)
Novembre – Dicembre 2016 : Reparto di Lungodegenza presso Ospedale Civico
di Settimo Torinese (durata 165 ore)
Maggio 2015 – Luglio 2015 : Reparto di Week Surgery Ginecologia presso
l’A.O.U. Molinette di Torino (durata 277,5 ore)

Peer mentoring durante il 3° tirocinio del III Anno (Maggio – Giugno 2017)
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INSEGNAMENTI:
Innovazioni di genetica medica
Informatica
Struttura e morfologia del corpo umano
Funzionamento e fisiologia del corpo umano
Infermieristica generale
Infermieristica basata sulle prove di efficacia
Infermieristica clinica in area medica
Infermieristica clinica in aerea chirurgica
Comunicazione ed educazione terapeutica
Infermieristica clinica nella criticità vitale
Infermieristica clinica dell’area della cronicità della disabilità e delle cure palliative
Infermieristica in area materno-infantile
Infermieristica clinica del disagio psichico
Organizzazione e valutazione dell’assistenza
Promozione della salute, prevenzione ed infermieristica di comunità
Storia, etica e deontologia professionale
Inglese scientifico

Settembre 2009 – Luglio 2014
Scuola Ada Gobetti Marchesini Casale
Istituto tecnico chimico biologico
Maturità tecnico chimico biologico
72 / 100

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/02/2017 – attuale
Prodea Group
Negozio informatica
Samsung Sales Consultant
Addetto vendita

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese
Spagnolo

Competenze comunicative

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1
C1

B1
C1

B1
C1

B1
C2

B1
C1

▪ Comunicazione: ottimo approccio relazionale con soggetti di ogni fascia di età e diverso
livello d’istruzione. Capacità comunicativa maturata anche in ambito di tirocinio prevista dal
programma accademico svoltasi presso strutture ospedaliere universitarie.
▪ Disponibilità ai rapporti interpersonali: capacità di ascoltare attentamente, di capire e di
rispondere ai sentimenti e alle preoccupazioni altrui , anche se non manifestati o
parzialmente espressi.
▪ Lavoro in gruppo: buone capacità nel lavoro in équipe.

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum Vitae
Competenze organizzative e
gestionali

▪
▪

Alexander Henao

Orientamento ai risultati: porsi in modo realistico delle mete ed attivarsi con consapevolezza
nel perseguirle.
Flessibilità operativa: saper applicare regole/procedure in modo flessibile tenendo conto
della peculiarità della situazione per poter raggiungere un obiettivo di più vasta portata.

▪

▪

Competenze tecniche

▪

Controllo operativo: capacità di controllare lo stato di avanzamento di un progetto in
confronto alle scadenze; verificare la completezza dei dati; evidenziare eventuali carenze o
punti di debolezza ed attivarsi per mantenere ordine nei sistemi stabiliti.
Spirito di iniziativa

Buone capacità e competenze tecniche
delle procedure infermieristiche esercitate durante le esperienze di tirocinio
(rilevamento parametri vitali, prelievo venoso e capillare, iniezioni sottocutanee e
intramuscolari, esecuzione elettrocardiogramma, posizionamento catetere vescicale ,
posizionamento catetere venoso periferico, medicazioni di cateteri venosi centrali,
lesioni da decubito e ferite chirurgiche, broncoaspirazione, …)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente autonomo Utente avanzato

Patente di guida

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

B - Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari

Certificazioni

-

-

Laboratorio vie aeree e BLS-D
Laboratorio Immobilizzazione e mobilizzazione
Laboratorio Corpo a Corpo
L’utilizzo del tocco armonico nel Caring infermieristico
Esercitazioni di anatomia
Laboratorio di bendaggi base
Laboratori di bedaggi avanzati
“Medicina Narrativa in Azione”
“Il rapporto con il paziente al tempo dell’intercultura”

-

BLS-D

-

Attestato BLS – D
Lettera di presentazione

ALLEGATI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”
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