FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Indirizzo
Telefono

Greco Nunzia
Via Andrea Tortora, 36 84016 Pagani (SA)
3201849523

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

nunny.91@hotmail.it
Italiana
14/02/1991
Nocera Inferiore (SA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2019 – in corso
Laboratorio Analisi Life Brain Campania – Nocera Inferiore (SA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2018 – Agosto 2019
Servizio ADI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2016 – Agosto 2018
Casa albergo Belvedere, Via San Giovanni – Pezzano di San Cipriano Picentino (SA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Laboratorio analisi
Infermiera
Infermieristica

Assistenza domiciliare integrata
Infermiera
Infermieristica

Residenza per anziani
Infermiera
Infermieristica
Ottobre 2015 – Marzo 2016
Garanzia Giovani presso I.SA.MA. s.r.l., Via dei Sarrasti 2 – Nocera Inferiore (SA)
Residenza Sanitaria Assistenziale
Infermiera

• Principali mansioni e responsabilità

Infermieristica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2014 – Ottobre2015
Frequenza volontaria presso I.SA.MA. s.r.l., Via dei Sarrasti 2 – Nocera Inferiore (SA)
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Residenza Sanitaria Assistenziale
Infermiera
Infermieristica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 Marzo 2017
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 Marzo 2017
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 Marzo 2017
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 Marzo 2017

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pagina 3 - Curriculum vitae
[ GRECO, Nunzia ]

Tracheostomia: gestione del paziente
Partecipante – 5 crediti formativi E.C.M

Aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi
Partecipante – 5 crediti formativi E.C.M

Il paziente disfagico: valutazione e gestione
Partecipante – 5 crediti formativi E.C.M

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità
La gastrostomia endoscopica percutanea
Partecipante – 5 crediti formativi E.C.M
27 Febbraio 2017
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità
Stomie intestinali: gestione del paziente
Partecipante – 5 crediti formativi E.C.M
14-15 Aprile 2016
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità
1° congresso nazionale Italian Vascular Access Society
IVAS
Partecipante – 5,5 crediti formativi E.C.M
8 Maggio 2016
Corso B.L.S.D. – Basic Life Support Defibrillation con linee guida e certificazione internazionale
American Heart Association
Adulto – Bambino - Lattante
Esecutore B.L.S.D.
Settembre 2010 – Novembre 2014
Corso di laurea in Scienze Infermieristiche presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”
Nursing

• Qualifica conseguita

Laurea in Infermieristica
conseguito con la votazione di Novantasei su 110
ISCED 5

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) ISCED
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2005 – Luglio 2010
Istituto Magistrale “A. Galizia”, Nocera Inferiore
Psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia
Diploma di scuola superiore
conseguito con una votazione di Sessantanove/100
ISCED 3

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) ISCED

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiana
Inglese
Understanding
Listening Reading
Basic
Basic

Speaking
Spoken interaction
Spoken production
Basic
Basic

Writing
Basic

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho buone capacità relazionali acquisite nelle mie esperienze formative e nell’associazione
protezione civile presso “Papa Charlie” di Pagani.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho buone capacità organizzative acquisite nelle mie esperienze formative.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho buone capacità tecniche acquisite nelle mie esperienze formative.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003
Data

Firma
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