Curriculum Vitae
PERSONALE

PROFILO

Nome
Giovanna De Vincenzi

Infermiera con esperienza di 10 anni, capace di gestire i diversi aspetti della professione
infermieristica, applicando le cure decise dai medici, e provvedendo al controllo e monitoraggio
del paziente. Estroversa ed empatica, do grande valore al contatto umano ed emotivo, in
particolare con i degenti che presentano situazioni cliniche serie e delicate, e con le loro
famiglie. Mi piace lavorare in gruppo e dare il mio contributo al team con suggerimenti e
osservazioni per migliorare il flusso di lavoro.

Indirizzo
Via dei Platani 7
00142 Roma
Numero di telefono
+39 3934556567
E-mail
esempi@gmail.com

LINGUE

EDUCAZIONE E QUALIFICHE
ott 2011 - 2020

Italiano

Laurea in Infermieristica
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Torino
ATTESTATI E CORSI
• 2020 Attestato Corso di Specializzazione Infermiere psichiatrico
Scuola Superiore per Infermieri Via Manfredi 9, 28100 Novara
• 2018 Attestato Corso assistenza infermieristica in area intensiva
e dellʼemergenza
GPD Courses Piazza Oberdan 7 20110 Milano
• 2017 Attestato Corso Farmacoeconomia e terapia specializzata
GPD Courses Piazza Oberdan 7 20110 Milano
• 2016 Attestato Research nursing Master primo livello
Lombard Street, London, EC3V 9BQ

Inglese

ESPERIENZA PROFESSIONALE
set 2014 - Presente

Infermiera
Clinica Bertani Via Frascati 5, Roma
Esperienze e Responsabilità :
• Monitoraggio andamento delle cure
• Somministrazione terapie indicate dai medici
• Analisi dei bisogni fisici e psicologici dei pazienti
• Gestione lavoro in autonomia e in gruppo
• Formazione nuovo personale infermieristico

mar 2012 - lug 2014

Infermiera apprendista
Ospedale del Ponte Via Ravasi 6, Terni
Esperienze e Responsabilità :
Esperienza in traumatologia e pronto soccorso
Conoscenza di terminologia e procedure mediche
Analisi cartelle cliniche e coordinamento con i medici
Raccolta campioni per le analisi mediche
Pianificazione delle cure ordinate dai medici

COMPETENZE
Grande conoscenza tecnica
Naturale empatia verso i
pazienti
Ottime competenze
organizzative

Attitudine al lavoro di squadra
Elevata resistenza allo stress
Spiccate capacità
comunicative

