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ESPERIENZE PROFESSIONALI
RIEPILOGO
PROFESSIONALE
Personalità intraprendente e
determinata, ha recentemente
conseguito la Laurea specializzandosi
in ambito infermieristico. Può contare
su una forte motivazione e sul
desiderio di crescere
professionalmente come infermiera,
contribuendo proattivamente al
raggiungimento degli obiettivi
individuali e di team.

CAPACITÀ
• Abitudine al lavoro d'équipe
• Conoscenza delle tecniche sanitarie
e sociosanitarie
• Empatia e doti relazionali
• Procedure e standard di sicurezza
sanitaria
• Familiarità nella gestione di cartelle
cliniche elettroniche
• Forte tolleranza allo stress
• Tecniche di assistenza ai pazienti
non autosufficienti
• Tecniche di assistenza
infermieristica
• Competenze di monitoraggio
parametri vitali
• Somministrazione di medicinali
• Preparazione e somministrazione
dei farmaci
• Diabete e corretta alimentazione
• Educazione del paziente
• Valutazione dello stato di salute
• Monitoraggio dei segni vitali
• Gestione delle terapie
farmacologiche per via endovenosa
• Conoscenza dei principi attivi dei

12/2014 - 02/2022
privata | Cagliari, It
Assistente domiciliare anziani
09/2018 - 03/2021
Università di Cagliari | CAGLIARI , Sardegna
Studentessa tirocinante infermiera
02/2012 - 12/2013
Privata | Londra, UK
Babysitter
09/2009 - 10/2011
privato | Cagliari, italia
Assistente Geriatrica
05/2005 - 09/2009
famiglia privata | Cagliari, IT
baby sitter
03/2006 - 07/2006
"Sardegna arte e fiera" 2005 | Cagliari Poetto, It
Presentatrice della mostra
05/2005 - 06/2005
Monumeti Aperti | Cagliari, IT
Hostess- Guida turistica in lingua straniera

ISTRUZIONE
04/2022
Università di Cagliari | CAGLIARI
Laurea di tipo scientifico: INFERMIERISTICA
2008
Domenico Alberto Azuni | Cagliari
Diploma di scuola secondaria: Servizi turistici

farmaci
• Cura del catetere e delle lesioni
• Esperienza nell'unità di terapia
intensiva
• Esami per la salute della donna
• Esperienza in sala operatoria e in
pronto soccorso
• Preparazione della stanza
• Ottima conoscenza di computer e
periferiche

HOBBY E INTERESSI
Animali, Viaggi, Cucina, Musica, Festival, Arte, Cinema, Moda, Lettura,
Telefilms/film, sport ecc

