FORMATO EUROPEO
PER I L CURRICULUM
VITAE
~NFORMAZIONIPERSONALI

Indirizzo

ASSUNTA SPAGNOLI
Via Colle Formica, 42 00049 Velletri (RM)

Telefono

34911266183 0696430693

Nome

-

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Assuntaspagnoli66@tiscali.it
italiana
I910711966

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

0510212001- 141031201o
San Raffaele S.p.A, Via dei Laghi. km 19600-000490Velletri (RM)
Reparto di riabilitazione cardiorespiratoria e neuromotoria
Collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D. contratto a tempo indeterminato
Infermiere e facente funzioni coordinatore infermieristico

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

15103/2010-I510612010
Ospedale Civile di Velletri Paolo Colombo via Orti Ginnetti, 7- 00049 Velletri
reparto di ortopedia ,urologia,otorinolaringoiatra,neonatologia,laboratorio analisi
collaboratore professionale sanitario infermiere, categòria D, contra!to a tem?n ~ d ~ t i r m i n a t n
sostituzione titolare assente
infermiere

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

ESPERIENZA LAVORATIVA
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I610612010-16/09/201 O
Cooperativa " La Provvidenza " Nettuno (RM)
Servizio ambulanza , primo soccorso stagionale ( giugno-settembre) sul litorale
Anzio- Nettuno
infermiere

,
8'

,

* Date [da - a)
e indirizzo del datore di
lavoro
di
o settore

, -rlpodi impiego
Pr!ncipal~mansioni e responsabilita

01i10'2010-15/07/2011
San Raffaele S.p A, Via dei Laghi, km 19600 - 00049 Velletri (RM)
Reparto di riabilitazione neuromotona accettamne pazienti. hospice
Llbero professionista
infermiere

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
, ~i~~di azienda o settore
Tipo di impiego

15/07/201 1-10/10/2011
SAN RAFFAELE ROCCA D1 p ~ P .,4VIA ARICCIA,IS - 00040 ROCCADI PAPA (RM)

Reparto di lungode~eiiza,R ~ I \
I ibero professiotiista
infcnnicre

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da - a)
Nome e indirizzo del dabre di
lavoro
, Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

U ~ X I I : O I . ? - ~j;03/?012
Cooperativa Primavera Genzano di Korna
.~\ssistenzadoniiciliare
I-iberci profcss~oiiista
infennicre

?3(03'7012-settembre 2012 - febbraio 21) 13 ad oggi
Casa Circondaritile di Velletri
Sariita'
Libci-(7 profes.;ionista

infcrrnicre
198211985

Date (da - a )
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
* Principali materieI abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente!

Casa di Cura Privata Madonna delle Grazie spa: \.;le Salvo I>'Acquisto. 6700049 Velletri (KM)

Diploma di 'lnfermiere Professionale, sede didattica Casa di Cura Privata Madonna delle
Grazic spa
infermieristica generale, clinica e professionale; infermieristica in medicina, in chirurgia, in sanità
pubblica, organizzazione professionale
Diploma con votazione: prova scritta 49/70; prova orale 56/70; prova pratica 49170

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
* Date (da - aj
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie I abilita
professionali oggetto dello studio
Quzlifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentej
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seltembre 2009- giugno 2010
Istituto professionale per i Servizi Sociali , Istituti Paritari '' Giovanni Falcone '' Via Artigianato, 13
- 00034 Colleferro
italiano. matematica, storia, diritto, letteratura. inglese, psicologia, educazione sanitaria.
tecnica amministrativa
diploma superiore
istruzione secondaria superiore

CAPACITA E COMPETENZE
4,:. ,:s,:e nel

PERSONALI
corso de!!a vita e della

c ~ ~ ; ~ !ma
é r !:o11
a necessar;ani?nfe
.,-,.,L
,r,.

.,t.,>c;s.Teda cerfificati e diplomi

ufficiali.

ITALIANO
ALTRE LINGUA
INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

BUONO
BIJONO
ELEMENTARE

ALTRE LINGUA
FRANCESE

Capacita di lettura
Capacita di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

BUONA CAPACITA NELL'UTILIZZO DEL COtbqPUTER, DEI PROGRAMMI OFFICE ( EXCEL, lrVORD POWER
POlNT) E NELLA NAVIGAZIONE IN INTERNET.

patente di guida B
Ho prestato assistenza domiciliare a pazienti oncologici terminali e pazienti affetti da 3LA

ECM conseguiti: Lo Stroke; Corso teorico-pratico in riabilitazione cardiologica: BLS;
Gestione delle emergenze; Corso teorico-pratico di pneumologia riabilitativa;
La persona anziana istituzionalizzata, la gestione infermieristica delle complicanze;
Discussione e coinmento di casi clinici: valutazione in fase preriabilitazione e degli out come
post riabilitazione; Il team riabilitativo un lavoro di squadra: il gruppo come risorsa nella efficace
gestione terapeutica e riabilitativa del paziente; Corso teorico pratico di BLSID- primo soccorso

Velletri, 0110712014
in fede

p

Autorizzo 11 trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196103

Pagina 3

Curr~ci~krrn
wfae di
ASSUNTA SPAGNOLI

