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OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

(30/03/2020- ancora in corso)

INFERMIERE

infermiere
Infermiere presso Azienda Ospedaliera dei Colli Ospedale Cotugno
Infermiere pronto soccorso e sub intensiva covid 19+
Infermiere presso azienda universitaria Policlinico Federico ll
Posizione infermiere strumentista sala operatoria ED.5 chirurgia dei
trapianti di rene
infermiere emergenza covid19 presso ASS. P.A NAPOLI SOCCORSO
convenzionata ASL NA2 NORD

svolto servizio di 118 covid
servizio di tamponi covid domiciliari
trasporto di pazienti covid con utilizzo di barella di
biocontenimento
•

coordinatore della postazione di 118 COVID POZZUOLI presso
ASL NA2 NORD
(13/4/2019- ancora in corso)

infermiere
infermiere 118 presso ASS. P.A. NAPOLI SOCCORSO convenzionato ASL
NA2 NORD
• responsabile infermieristico postazione AUTOMEDICA MARANO 118
ASL NA2 NORD

(1/08/2019- 15/09/2019)

infermiere
lavorato presse la clinica convenzionata HERMITAGE CAPODIMONTE
•

contratto full time, tempo determinato, ruolo infermiere
impiegato nei reparti di psichiatria, cardiologia e lungodegenza
generale

(20/02/2019-30/02/2020)

Infermiere volontario presso AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Presso reparto ONCOLOGIA GENERALE
Impiegato nel DH ONCOLOGICO con frequenza mattiniera.

Competenze professionali

Patente di guida

Dati personali

specializzato in area critica e gestione delle grandi
emergenze a seguito i seguenti attestati e corsi formativi
BLSD-PBLSD (basic life support end defibrillation)
conseguito con la scuola italiana emergenze con qualifica di
istruttore. PHTC (pre hospital trauma care) eseguito con la
scuola italiana emergenze con qualifica di istruttore. corso
sulla gestione delle MAXI EMERGENZE conseguito con
ASL NA1 con qualifica di operatore. in corso in attesa di
esame ALS ( advance life support).
corso di formazione per interventi covid19 118 sostenuto
presso l' ASL NA2 NORD
patente di guida
B, A2, A3
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”.

