
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  E
Indirizzo  Via Monte Falterona 16, Arezzo
Telefono  +39 346 4194937

Fax  - 
E-mail  eliamarchetti@gmail.com

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  01
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)         D
        D
        D

• Nome dell’azienda e città       Ospedale San Donato di Arezzo
• Tipo di società/ settore di attività       Azienda USL Toscana sud

      Presso U.O. 
parto 
      Emodialisi, Pediatria/Pronto Soccorso Pediatrico, Cardiologia
      Medicina Interna Geriatrica, Ortopedia, Modica

• Posizione lavorativa 
 
 

      Tirocinante infermi
 

• Date (da – a)  D
• Nome dell’azienda e città  Centro Chirurgico Toscano

• Tipo di società/ settore di attività  Ente Sanitario Privato; 
• Posizione lavorativa 

 
 

 Infermiere 
 

• Date (da – a)  D
• Nome dell’azienda e città  - 

• Tipo di società/ settore di attività  Privato
• Posizione lavorativa  Assistenza Domiciliare a persona anziana e disabile  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e cura alla persona
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Da Settembre 2015 a Dicembre 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Siena

• Principali studi / abilità professionali  Infermieristica generale e teorie del nursing, Infermieristica clinica, Infermieristica applicata alla 
chirurgia, infermieristica in area critica, anatomia, fisiologia, patologia clinica, far

ELIA MARCHETTI 

Via Monte Falterona 16, Arezzo 

+39 346 4194937 

 

eliamarchetti@gmail.com 

Italiana 

01/03/1996 

DA DICEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018, DA APRILE 2018 A GIUGNO 

DA GENNAIO 2017 A FEBBRAIO 2017, DA MAGGIO 2017 A LUGLIO 

DA GENNAIO 2016 A FEBBRAIO 2016, DA MAGGIO 2016 A LUGLIO 

Ospedale San Donato di Arezzo 
Azienda USL Toscana sud-est;  
Presso U.O. Rianimazione, Pronto Soccorso, Urologia, Terapia Intensiva Neonatale/sala 

 
Emodialisi, Pediatria/Pronto Soccorso Pediatrico, Cardiologia
Medicina Interna Geriatrica, Ortopedia, Modica  
Tirocinante infermiere  

DA GENNAIO 2019 ED ATTUALMENTE;   
Centro Chirurgico Toscano 
Ente Sanitario Privato;  
Infermiere  

DA AGOSTO 2018 A SETTEMBRE 2019  
 

Privato 
Assistenza Domiciliare a persona anziana e disabile   
Assistenza e cura alla persona 

Da Settembre 2015 a Dicembre 2018 

Università degli Studi di Siena 

Infermieristica generale e teorie del nursing, Infermieristica clinica, Infermieristica applicata alla 
chirurgia, infermieristica in area critica, anatomia, fisiologia, patologia clinica, far

IUGNO 2018;  
UGLIO 2017; 
UGLIO 2016.   

Rianimazione, Pronto Soccorso, Urologia, Terapia Intensiva Neonatale/sala   

Emodialisi, Pediatria/Pronto Soccorso Pediatrico, Cardiologia 
  

Infermieristica generale e teorie del nursing, Infermieristica clinica, Infermieristica applicata alla 
chirurgia, infermieristica in area critica, anatomia, fisiologia, patologia clinica, farmacologia, 

Massimiliano Nocentini
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oggetto dello studio chirurgia generale e d’urgenza, anestesiologia e rianimazione.
• Qualifica o certificato conseguita  Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) 

Titolo tesi: 
strategie per ridurre l’insorgenza di complicanze e migliorare la qualità di vita.
Votazione finale di 10

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 L/SNT1

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Da Settembre 2010 a Luglio 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale Francesco Redi, Arezzo.

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Voto finale 77

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
 
Durante i tirocini formativi
competenze
aumentare
sicurezza nell’affrontare
colleghi e con le altre figure professionali co
 

MADRELINGUA  ITALIANO

 
                                    ALTRE LINGUE                   INGLESE

   
• Capacità di lettura  B1

• Capacità di scrittura  B1
• Capacità di espressione orale  B1

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione      

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner          
aziendali. 

 Propenso all’agire in team, 
ad altre ideologie culturali e rispettoso nei confronti degli assistiti, delle famiglie e dei colleghi.
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Rappresentante di classe durante la scuola secondaria di secondo grado e rappresentante 
degli studenti durante il triennio del 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Dai vari tirocini
riguardanti l’assistenza infermieristica al paziente ed avanzate come 
intubato, la
portatore di catetere vescicale e al paziente dia
venoso centrale. Inoltre grazie al tirocinio effettuato in pronto soccorso
gestire pazienti con criticità 
Competenze informatiche intermedie

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria            

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

chirurgia generale e d’urgenza, anestesiologia e rianimazione.
Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) 
Titolo tesi: ““LA GESTIONE DEL PAZIENTE AFFETTO DA DIABETE M
strategie per ridurre l’insorgenza di complicanze e migliorare la qualità di vita.
Votazione finale di 103/110.  
L/SNT1 

Da Settembre 2010 a Luglio 2015. 

Liceo Scientifico Statale Francesco Redi, Arezzo. 

Materie scientifiche ed umanistiche.  

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
Voto finale 77/100  
 

Durante i tirocini formativi e le esperienze lavorative fin qui maturate,
competenze tecniche, organizzative e di    ragionamento, che mi 
aumentare le mie capacità e conoscenze riguardanti l’assistenza ai pazienti
sicurezza nell’affrontare e gestire opportunamente situazioni critiche e l’intesa con 
colleghi e con le altre figure professionali coinvolte nel percorso di cura del malato.

TALIANO 

NGLESE 

B1 
B1 
B1 

Propenso all’agire in team, disposto, ove necessario, ad operare in maniera autonoma,
ad altre ideologie culturali e rispettoso nei confronti degli assistiti, delle famiglie e dei colleghi.

Rappresentante di classe durante la scuola secondaria di secondo grado e rappresentante 
degli studenti durante il triennio del corso di laurea.  

Dai vari tirocini e dalle esperienze lavorative maturate ho potuto acquisire competenze
riguardanti l’assistenza infermieristica al paziente ed avanzate come 
intubato, la medicazione della ferita chirurgica e la sua relativa gestione,l’ 
portatore di catetere vescicale e al paziente dializzato con la relativa gestione del catetere 
venoso centrale. Inoltre grazie al tirocinio effettuato in pronto soccorso
gestire pazienti con criticità a rapida insorgenza.  
Competenze informatiche intermedie.  

chirurgia generale e d’urgenza, anestesiologia e rianimazione..  
Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)  

LA GESTIONE DEL PAZIENTE AFFETTO DA DIABETE MELLITO DI TIPO II: 
strategie per ridurre l’insorgenza di complicanze e migliorare la qualità di vita.” 

e le esperienze lavorative fin qui maturate, ho acquisito 
mi hanno permesso di 

l’assistenza ai pazienti, la mia 
critiche e l’intesa con 

involte nel percorso di cura del malato.   

d operare in maniera autonoma, aperto 
ad altre ideologie culturali e rispettoso nei confronti degli assistiti, delle famiglie e dei colleghi. 

Rappresentante di classe durante la scuola secondaria di secondo grado e rappresentante 

ho potuto acquisire competenze generali 
riguardanti l’assistenza infermieristica al paziente ed avanzate come la gestione del paziente 

la sua relativa gestione,l’ assistenza al paziente 
lizzato con la relativa gestione del catetere 

venoso centrale. Inoltre grazie al tirocinio effettuato in pronto soccorso ho potuto assistere e 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 - 

 
.  .  

 
PATENTE   A1, 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  R

 
 

ALLEGATI   

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

DATA 21/02/2021 

 

  

 

A1, B. 

Residente in città, dotato di auto propria e massima disponibilità per gli orari lavorativi

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

 

 

e massima disponibilità per gli orari lavorativi.  

                                                                                                                   


