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INFORWON~
PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana

1010811961

ESPERIENZALAVORATIVA
* Date (da - a)
Nome e indirizzo del dstwe di
lavoro

Tipo di M

a o settore

Tipo di impiego
Principali mansionie responsabilità

* Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date (da - a)

2007-2014 -m-2007
VILLA VON SIEBENTAL
VIA DELLA MADOWJINA
1 GENZANOW R O MA
VILU DELLE QUERCE
VIA M U E QUERCE NEMI(RM)

ClinicaPsichiatrica
iungo degenza Medica
Ausiliario Saao Sanitario con funzioni di Operatore Socio Sanitario
Ausiliario Socio Sanitario con Funzioni dì Operatore Socio Sanilano

1994-2005
Imprenditore (ramo erbgianak, ebanista e restauro mobili) .
Insegnamento mrsi di Restauro finanziati dalla Comunità Europea

1985.1986
Congedo illimitato dai servizio militare milgrado di Capomi Maggiore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da - a)
Nome e tipo dr istituto di istruzione
o formazione

Prni cpi ail

materie I abilità

D i i m a di Laurea tnennak in Scmze Infermieristiche. Conseguito presso i'llnivercità di Tor
Vergata (M)nel mese di M a m 2013
Diploma Disegnatore d'Arredamento e Architettura Conseguito presso l'Istituto d'Arte Paolo
Mercuri Marino(RM)1980.
Corsi fomiativi dal 2009 al 2012:
Normativa sulla privacy presso Wlla Von Siebental
Normativalegge 626781 presso Villa Von Siebental
Autooob.oik, degli alimenti e aggiornamenti smessivi
Convegno sulle nuove terapie per la cura di qgeiii epaiia,pressa Villa Altieri Albano
L.organineb dall'ASLRMH
Vedi allegato no 1 per la partecipazionedei vari convegni
Infermiere

professionali oggetto dallo studio
Qualifica mseguita
P a g h l - CunnUhim iRtaedi
[COGNOME, p@m
gnome]

Laurea

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI
Acqirisiie nel m o della vite e della
ceniera me non necessariamente
riconosciute da certificafie diplomi
&ciali.

ALTRE LINGUA
INGLESE

Capacita di lettura
Capacità di scrithrra
Capaciti3 di espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con a h persone, in
ambiente muMIturale, moccupandoposti
in cui la municazione 4 imptmte e in
situazioni in cui è essenzide levmre in
squadre (ad es. cidium e cportj, ecc.

CAPACITA E COMPETENZE

BUONO
ELEMENTARE
BUONO

C ~ > ~ MINFERMIERISTICHE
E
OTnMA CAPACITA DI RELAZIONE CON L'UTENTE
INTEGRCUIONE CON IL TEAM LAVORATIVO

Gestione del paziente psichiatrico e del paziente geriatrico

ORGANIZZATIVE
Ad 0s.d i n a &
e~nisfrazione
di p e m , W i , bitancii sul posto di
lavoro, in eftiviw di mbnkviato (ade$.
cultum e sport))a c m , m.

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE
O n mpufer, eftrezzaiurespecifiche,
m8cchinm; m.

CAPACITA E COMPETENZE
ARTISTICHE
Music8, s&m, disegno ecc.

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE

CONO~CENZA
DEUA STORIA LELL' ARTE DELDISEGNO E DEUA MUSICA .LO STRUMENTO DA ME
STUDIATOE LA BATTERIA

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenzenon pwedentemenfe
indicate.

PATENTE O PATENTI
[ Inserire qui ogni altra informazionepertinente, ad esempio persone di riferimento.referenze

l

Per cdlecion'afomwhi:
wwwdo.it

Allegato No I
Partecipazione a numerosi corsi di informazione Sanitaria organizzati in varie sedi dall' Associa-zione dei Nuovi
Castelli Romani(di cui sono slato socio fondatore e componente del direttivo) accreditata presso la regione Lazio.
anche in collaborazione con
1,'ASL RMH di cui segue elenco:
Maggio 2004-convegno sulle" emissioni di gas radon", presso hotel Elio Cabala,con la partecipazione della Giunta
Regionale del Lazio.
Dicembre 2004- Convegno regionale presso hotel Elio cabala:" Il carcinoma della prostafa quale prevenzione"?
Con il patrocinio dell' Ministero della salute.
Maggio 2005- Convegno regionale presso Elio Cabala : Come prevenire le malattie dell'inmnzia e
dell'adolescenza. Con il patrocinio del Ministero della Salute.
Marzo 2006-Convegno regionale presso l'Ospedale A. e C. Cartoni di Rocca Priora:" Una r&e di servizi per il
dirith alla salute: Ruolo e Prospettive de1100spedale Cartoiij."
Novembre 2006- Aggiornamento organizzato da ASL RMH e NCR: -'Alimentazione in età evolutiva e le sue
problematiche," presso Villa Altieri ad Albano 1,. Con il patrocinio delia Regione Lazio.
Gennaio 2007- Costituzione di un "Osservatorio pemente'*,con il Patrocinio delllomune di Marino e della ASL
KMHi3 ,rivolto alle "infezioni geriatriche'" con particolare rigutdo alle patologie urologiche.
Mwm 2007 Convegno Regionale organizzato dall'ASL #MH e NCK, con il patrocinio del Ministero della Salute.
della Regione Lazio, della Provincia di Roma, della XIAComunith Montana del Lazio e dei Comuni dei Castelli
Roinani,presso la sala conferenze della Biblioteca della Badia Greca di Grottaferrata S.NiloflDonazionee trapianto
della cornea".
Maggio 2007 Collaborazione nellOorgani?rrazione del Convegno Nazionale sul tema: "L'incontinenza uinaria
rnaschile".Con il patrocinio della Società Italiana di Urodinamica, presso villa Campitclli di Frascati.
Maggio 2007Convegno Re@;ionale:"LoSport quale elemento integrante nella prevenzione e nella terapia
dell'obesità. Tenutosi a CastelGandolfo presso la foresteria della FICK.
Giugno2007- Costituzione di un7'Osse~atoriopermanente" con il patrocinio del Comune di CastelGandolfo e
dell'ASL mb2, sulle "affezioni geriatriche.
Maggio 2008- Convegno Kegiona1e:"La SanitA Chtolica'', tenutosi a Grottafenata presso I7Abaziadi San Nilo,in
collaborazione con la Pastorale Sanitaria del Vicariato di Romqcon il patrocinio dell'AMNCI,dellOARlS Lazio e
della Regione lazio,dell'ASL KMH e della Presidenza della Regione Lazio.
~
di nqualificazione per la sanitd nel XXI
Dicembre 2008-ConvegnoRegionale"f.'Ospedale C a r t o n i ; processo
secolo,in collaborazione con la Comunità Montana dei Castelli Roinani e Prenestini,con il patrocinio del I'ASL
RMH e della Presidenza della Kegione [,tuio.
Gennaio 2009-Convegno Regionale di prevenzione delle malattie degenerative"L' Iperomocisteinemiaquale
fattore di rischio in medicina", presso la Sala conferenze -Biblioteca Nazionale Badia Greca di Grottaferrata
S.Nilo.
Febbraio2009-"C:ampagna di prevenzione delle patologie urologiche e vascolari,'"nel Comunc di Marino,progetto
%
patrocinato da.il1ASLRMH e dalla citta di Marino.
Aprile 2009-Convegno RegionaleWLecellule starnina1i:dalfa ricerca alla clinica",con il patocinio della Regione
Lazio,dell'ASL KMh e dall'Agenzia Regionale per j trapianti
Settembre 2009-Convegno Regionale "Celule staminali;applicazione attuale e aspettative per il futuro",patrocinata
dalla Regione Lazio,Azienda Sanitaria Locale.
Ottobre 2010-Convegno regionale &l titolo"Osleoporosi:come curarsi e le ultime scoperte della
medicina".Patrocinato dall' ASL RMIi.
Gennaio 201 I -"Campagna di prevenzione delb patologie posturali dell'età evolutiva",con il patrocinio dei comuni
di Nemi e Marino della Regione Lazio e l'azienda ITOP,
Aprile 20 1I-Convegno dal titolo7'Lasicurezza nelle attivith antropiche-" La prevenzione prospettive attuali e
future";patrocinio della Regione Lazio, della Diocesi di Albano L. del comune di Marino.
Novembre 201 l-Convegno presso la sala conferenze della Biblioteca Monumento Nazionale di
Cirottafe~"Medicinain genere.. .raggiungere l'uguaglianza tra uomini e donne nella cura e protezione della
salute".Patrocinio delllASL RMH comune di Grottaferrata, Regione Lazio.
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