ALESSIA GRASSO

C URRI CUL UM V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GRASSO, Alessia

Indirizzo

Via Pietro Nenni 44, Castiglione delle stiviere (Mn)

Cellulare

(+ 39) 333 5389203

Telefono
E-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita

alessia.grasso@hotmail.com
alessia.grasso@rs-infermieri.it
Italiana
Napoli, 14.07.1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2009
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Loc. Montecroce,1 25015 Desenzano del Garda –
BS
UU.OO. Riabilitazione (Presidio Ospedaliero di Lonato)
Tirocinio infermieristico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2010-2013
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Loc. Montecroce,1 25015 Desenzano del Garda –
BS

• Tipo di impiego

Tirocinio infermieristico nelle seguenti U.U.O.O. (Presidio Ospedaliero di Desenzano):
Chirurgia
Pneumologia
Medicina
Rianimazione
Senologia
2013 ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) Ghedi
2014-2015 Studio Infermieristico Alessia Grasso
Via Pietro Nenni,44 Castiglione delle Stiviere
Apertura P.IVA e inizio collaborazione come Libero Professionista con :
Vivisol srl
STUDIO ASSOCIATO INFERMIERISTICO RS di Raineri G.
e Stanga F.
(dal 1 gennaio 2016)
Studio Associato Infermieristico RS & ASSOCIATI di Raineri G.
e Stanga F.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Partecipazione convegni e congressi

4 Marzo 2016
11 Conferenza GIMBE
Bologna

Date
Partecipazione convegni e congressi

17 Aprile 2016
Quarta giornata nazionale sull’esercizio libera Professione
Como

Date
Partecipazione convegni e congressi

5-6-7 Marzo 2016
XVII CONGRESSO Federazione Nazionale Collegi IPASVI
Roma

Date
Partecipazione convegni e congressi

• Date (da – a)
partecipazione convegni e congressi

10 Dicembre 2015
“Libera Professione: un volano per l’infermieristica?”
Brescia
19 Maggio 2014
“La Ventilazione Meccanica: un passaggio “indolore” dall’ospedale al domicilio”
Monza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2009 – 2013
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

• 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)

Infermieristica clinica applicata alla medicina, chirurgia, pediatria, ortopedia, area critica e
dell’emergenza, Anatomia e Fisiologia, Medicina e Chirurgia generale, Metodologia
infermieristica, Patologia generale, Fisiopatologia, Farmacologia, Management infermieristico,
Organizzazione, Sociologia, Pedagogia, Deontologia
Laurea in infermieristica
Votazione 98/110

2003 – 2008
I.T.C. Giancarlo Siani – Liceo Scientifico Tecnologico
Matematica, Fisica, Chimica, Informatica

69/100

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

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

ALTRE LINGUE

•

• 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.

Scolastico
Scolastico
Scolastico

FRANCESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Aperta all’adattamento e al sacrificio maturato durante gli studi universitari affrontati in una città
diversa da quella di residenza. Ragazza sveglia, imparo in fretta. Capacità di lavorare in gruppo,
maturate da molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse,
acquisite tramite le diverse esperienze di tirocinio.

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
Con computer, attrezz8ature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTI

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assumendo
responsabilità acquisite attraverso le diverse attività di tirocinio.
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisite grazie alla gestione di relazioni con il
pubblico in cui la puntualità nella gestione e il rispetto delle diverse scadenze è un requisito
minimo.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica
Utilizzo del sistema operativo Windows e dei diversi applicativi del Pacchetto Office (Word,
Excel, Power Point, Outlook Express)
Utilizzo del programma di gestione pazienti in uso nell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del
Garda (Galileo ed Isolabella)
Utilizzo di apparecchiature mediche basilari
Patente di guida (categoria B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.

Castiglione delle stiviere (Mn), 30/08/2016

Aggiornato: Agosto 2016

__________________________________________

