Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali

Nome

UCCHEDDU FRANCESCO

Indirizzo

Via Principe di Piemonte n° 233

Telefono

3382705280

Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

francescouccheddu@ymail.com

Italiana

Carbonia 29/10/67

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di

Dal 10 agosto 1993 al 15 ottobre 1998 ha prestato servizio presso l'Istituto
Ortopedico Gaetano Pini (Milano). Dal 16 ottobre 1998 ad oggi presta
servizio presso la ASL n° 7 di Carbonia.
ASL n° 7 Carbonia – Via Dalmazia n° 83 “Carbonia”

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Sanitaria pubblica.
Infermiere Professionale
Assistenza completa dell'infermo, somministrazione dei farmaci e trattamenti curativi.
Assistenza al medico nelle varie attività di reparto e sala operatoria.
Responsabilità dell'assistenza generale Infermieristica, che può avere carattere
preventivo, curativo, riabilitativo e palliativo.

Istruzione e formazione

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Nell'anno 1984 consegue il diploma di qualifica di Esperto Coltivatore;
Nell'anno 1988 consegue la qualifica professionale di Assistente domiciliare e servizi
tutelari;
Nell'anno 1993 consegue il diploma di Infermiere Professionale.
Diversi corsi di aggiornamento annuali, specifici per la professione Infermieristica.
Scuola agraria Santadi;
Scuola professionale di Infermieristica ASL n° 7 Carbonia;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Infermiere Professionale.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Capacità e competenze
personali

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

Madrelingua

Italiana

Altre lingua
[ Indicare la lingua ]

• 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.

Buone capacità comunicative, acquisite negli ambienti lavorativi ( Ospedali), dove è
necessario lavorare
in equipe.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità organizzative acquisite in ambienti lavorativi ( sanità )

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

Buona capacità nell'utilizzare attrezzature e macchinari vari

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze
artistiche

Cultura musicale buona

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze

Saltuaria pratica sportiva : Calcio, pesca e tennis.

Competenze non precedentemente
indicate.

Patente o patenti

Ulteriori informazioni

Allegati

B

