FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PUSCHIETTA

ANTONELLA

Indirizzo
Telefono
C.F.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

antonella.puschietta@uniroma1.it
Italiana
1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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infermiera
Casa di Cura Villa Fulvia
Ospedale
Infermiera
infermiera
Madre Giuseppina Vannini
Ospedale
Infermiera
Infermiera
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea

30/11/2000
Diploma Universitario in infermiere, Università di Roma “La Sapienza”
Infermieristica
Infermiera

2007
Master di Primo Livello in “Management Infermieristico per le funzioni di Coordinamento”,
Universita’ di Roma Cattolica del Sacro Cuore
Funzioni di Coordinamento

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

2010
Laurea specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche
Infermieristica specialistica
Laurea magistrale

2013
Master di Primo Livello in “Case Management nella rete integrata dei servizi a favore
dell’anziano”, Universita’ di Roma “Sapienza” II facoltà di Medicina e Chirurgia
Case manager
Case manager geriatrico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONO
BUONO

BUONO
Sono in grado di relazionarmi con l’utenza e con professionisti di diverse specialità.
Comunico in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste dell’utenza di
riferimento e delle loro famiglie. Grazie alle competenze acquisite dai diversi studi professionali
citati, collaboro in diversi livelli di professionalità.

Sono in grado di organizzare e pianificare le attività di competenza in collaborazione con
l’equipe, definendo priorità e assumendo responsabilità. Grazie alle diverse esperienze
professionali sopra elencate ho rispettato scadenze e obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress riguardo la gestione di relazioni con il paziente,
la famiglia e l’equipe stessa.
Ottima conoscenza del pacchetto Office e nell’utilizzo di Internet Explorer. Ottima capacità nel
gestire gli apparecchi biomedicali a disposizione

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Gestione e controllo delle attività infermieristiche per il monitoraggio del lembo microchirurgico,
interventi di chirurgia maggiore e minore

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

ALLEGATI
DATA 25 FEBBRAIO 2016
Firma
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Antonella Puschietta

