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Professione: Coordinatore infermieristico 

 
Profilo Professionale             
 

 Infermiere con ottima conoscenza in ambito assistenziale e 
buone capacità nell’assistenza del chirurgo in sala operatoria 
con forte motivazione a crescere professionalmente nel ruolo. 
Può contare su buone doti organizzative e di gestione del 
tempo. Sa inserirsi senza troppe difficoltà in nuovi contesti 
lavorativi grazie a spirito di squadra e ottime capacità di ascolto 
e comunicazione. 

 Dal Agosto 2019 coordinatore infermieristico con capacità di 
organizzazione e gestione del personale nonché dei rapporti di 
squadra. 

 Coordinatore affidabile e dalla forte motivazione a crescere 
professionalmente, sa occuparsi dei compiti assegnati con 
impegno e risolutezza agendo sempre nel rispetto dei ruoli e 
delle raccomandazioni di colleghi e superiori nell'ottica di un 
miglioramento continuo. Ottime doti comunicative. 

  
  

Capacità e Competenze  Comunicazione empatica 
 Capacità gestionale e di coordinamento 
 Predisposizione al lavoro di squadra 
 Capacità di gestione dello stress 
 Esperienza nella gestione del personale 
 Relazioni con i pazienti 
 Padronanza d'uso di apparecchiature di sala operatoria 
 Capacità di problem solving 
  

Lingue 
 
 
 
 
 
 

Italiano madrelingua  
Inglese B2 
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Esperienze lavorative e 
professionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
2001-10   
- adesso 
Coordinatore infermieristico 
AslRoma6, Albano Laziale 

 Monitoraggio della qualità dell'assistenza del personale 
infermieristico e socio assistenziale. 

 Compilazione, aggiornamento e revisione delle cartelle cliniche 
e della documentazione. 

 Coordinamento delle attività di tirocinio e sviluppo 
professionale e valutazione del personale neoassunto. 

 Monitoraggio del rispetto delle norme comportamentali e 
disciplinari del personale assegnato. 

 Supporto nella stesura dei piani di lavoro e nell'organizzazione 
delle turnazioni mensili del personale. 

 Inventario e rifornimento di farmaci, presidi medici e 
apparecchiature nel magazzino di reparto. 

 Comunicazione empatica con i pazienti, mantenendo riservate 
le informazioni mediche. 

1991-06   
- 2001-10 
Collaboratore professionale sanitario infermiere 
Reginae Apostolorum, Albano Laziale 

 Assistenza a medici e specialisti nel trattamento diagnostico e 
terapeutico dei pazienti. 

 Somministrazione di farmaci e monitoraggio delle condizioni di 
salute fisica e mentale dei degenti. 

 Controllo costante delle attrezzature e delle forniture 
ospedaliere. 

 Assistenza diretta al paziente ricoverato nel reparto di 
chirurgia generale. 

1990-09   
- 1991-06 
Collaboratore professionale sanitario infermiere 
Poligest SPA, Nemi 

 



Istruzione e formazione 
 

 
 
 

 

2000-09   
- 2002-06 
Economia aziendale, Diploma Scuola media superiore 
Istituto Giovanni Daverazzano, Roma 
Voto maturità: 100/100 e lode 
1987-09   
- 1990-06 
Infermieristica, Diploma di infermiere professionale 
Ospedale San Giuseppe, Marino 
Voto diploma: 60/60 
2008-09   
- 2010-06 
Coordinatore Infermieristico, Management e funzioni di 
coordinamento 
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma 
Voto master: 110 e lode 

 
 

Certificazioni  1990-06   
Iscritta all'albo degli infermieri OPI, Roma con numero 13156 
 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all'art. 13 

GDPR 679/16. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto 

Legislativo 101/2018 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e 

selezione del personale. 

 

 

 


