Formato europeo per il
curriculum vitae
Informazioni personali
Nome
Indirizzo

Erika De Brasi

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

italiana

Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA
Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL IMOLA dal 2012;
AUSL Romagna dal 2014 al 2016;
Montecatone SPA dal 2017;
Format Trento dal 2016 al 2017;
Seneca Bologna dal 2018;

Docenze nell’area della comunicazione empatica/assertiva e
relazioni interpersonali;
Intelligenza emotiva;
gestione dello stress.
• Principali mansioni e responsabilità
Istruzione e formazione
• Date (da – a) 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:
Diploma di Infermiera Professionale; Laurea in Psicologia clinica e di
comunità Febbraio 2001

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Psicologia clinica; Relazioni interpersonali
• Qualifica conseguita: Diploma infermiera professionale nel 1994;
Laurea quinquennale in Psicologia clinica e di comunità;
• 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.
Prima lingua

italiana

Altre lingue
inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità e competenze
relazionali

buona
buona
discreta
Buona predisposizione al lavoro in equipe;
Buone competenze relazionali e comunicative interpersonali

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.
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, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Non ho mai avuto esperienze di coordinamento e amministrazione di
altre persone.
Competenze non acquisite nell’organizzazione.

Discrete competenze nell’utilizzo di attrezzature informatiche.

Capacità e competenze
artistiche

Buone competenze creative nella scrittura

Musica, scrittura, disegno ecc.
Altre capacità e competenze
Competenze non
precedentemente indicate.
Patente o patenti
Ulteriori informazioni
Allegati
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68,
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 675/96 del 31 dicembre 1996.

Città , data Imola 4/05/2012
NOME E COGNOME (FIRMA)
___Erika De Brasi_______________________________________
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