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Informazioni personali 

Data e luogo di nascita: 29 Maggio 1982 a Novara 
Residenza: Via Garzoli,4 Trecate –NO- 
Iscrizione Albo Professionale a Novara: n. 4768 del 14/04/2009 
 

Profilo professionale  

Infermiere professionale desideroso di portare il proprio contributo alla formazione 
infermieristica d'eccellenza. Dotato di leadership e capacità di influenzare positivamente la 
gestione del reparto e dei pazienti. Offre 14 anni di esperienza in tutti gli aspetti della cura 
del paziente oltre a una specifica formazione accademica nel coordinamento degli 
infermieri. 

Capacità e competenze 

 Elementi di nursing di sala operatoria 
 Uso professionale degli strumenti operatori 
 Conoscenza e rispetto dei tempi chirurgici puliti e sporchi 
 Procedure di mantenimento della sterilità intra-operatoria 
 Proattività e resistenza allo stress 
 Capacità di lavoro in area critica 
 Conoscenza delle tecniche chirurgiche 
 Ottime doti organizzative e attenzione ai dettagli 
 Conoscenza approfondita dei protocolli sanitari 

 

Esperienze lavorative e professionali 

 Dal 2009 dipendente presso la Clinica San Gaudenzio –Novara- con incarico di 
infermiera. 

 Abilità avanzate nel fornire assistenza ottimale ai pazienti in sala operatoria in 
anestesia, seguendone i protocolli di trattamento con sensibilità e precisione. 

 Abilità intermedie nella strumentazione sul campo operatorio in ambito di chirurgia 
generale, ortopedia e oculistica. 

 Capacità di lavorare per obiettivi, occupandomi di gestire la cura del paziente e 
sviluppando un rapporto di fiducia e collaborazione in team. 

 Capacità di coordinamento con specifiche competenze di gestione e formazione del 
personale, sviluppo di protocolli e conoscenze in ambito di ISO. 

Istruzione e formazione 

 2021 Master I Livello conseguito presso Università Pegaso  
Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie 
 

 2009  Laurea conseguita presso Università Amedeo Avogadro –Novara- 
  Scienze infermieristiche 
 



 2001 Diploma scuola media superiore presto ITS G. Ravizza – Novara- 
  Tecnico della gestione aziendale 

 

Certificazioni 

 Addetto antincendio livello 2 
 Istruttore BLSD riconosciuto IRC 
 Membro del Comitato Scientifico SICOB 

 

Hobby e interessi 

 Volontaria di Croce Rossa dal 2004 con eccellenti conoscenze di primo soccorso e 
pronto soccorso e relative abilità di formazione del personale sanitario e laico. 
Ottime abilità di coordinamento in ambito di Protezione Civile 
 

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e 
art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati 
personali 
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