
   

 
CURRICULUM  VITAE 
JIHAN SAMIRA KAYAL 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Jihan Samira Kayal 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita   

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  Dal 11/12/2006 al 31/12/2007 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria S.Orsola-Malpighi di Bologna 

• Tipo di impiego  CPSI 
• Unità Operative   Ortopedia. 

 
 

• Date  Dal 01/01/2008 a tutt'oggi   
• Tipo di azienda o settore  AUSL Ospedale Maggiore di Bologna 

• Tipo di impiego  CPSI 
• Unità Operative   Rianimazione/Terapia Intensiva 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Maturità Linguistica presso il Liceo Malpighi di Bologna. 

• Date  Ottobre 2002 - Novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Scienze Infermieristiche presso la sede formativa Croce Rossa Italiana - Università 

degli Studi di Bologna. 
• Tirocinii presso l’Azienda 

Ospedaliera S. Orsola-Malpighi 
 
 
 
 
 

 
 

•Altre sedi formative 

 2002 tirocinio presso il reparto di chirurgia generale nella struttura ospedaliera; 
2003 tirocinio presso il reparto di medicina fisica riabilitativa intensiva; 
2003 tirocinio presso il reparto di day-hospital pediatrico endocrinologico; 

2003 tirocinio presso la sala operatoria di ginecologia-ostetricia; 
2004-2005 tirocinio presso il reparto di ematologia nella II Sezione; 

2005 tirocinio presso il reparto di medicina d’urgenza; 

2005 tirocinio presso il reparto di urologia; 
 
2003 tirocinio nell’assistenza domiciliare presso l’Azienda Sanitaria Bologna Sud nel comune di 
Zola Predosa. 
2004 tirocinio presso il pronto soccorso dell’Istituto ortopedico Rizzoli. 
 

• Qualifica conseguita  CPSI 
 



   

 
• Date  2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di primo livello in Terapia Intensiva, presso l'Università di Firenze, nella sede- Agenzia 
della Formazione AUSL 11 Empoli. 

 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Lingua Inglese- Spagnola- Araba 
• Capacità di lettura  Buona lingua Inglese- Spagnola 

• Capacità di scrittura  Buona lingua Inglese- Spagnola 
• Capacità di espressione orale  Buona lingua Inglese- Spagnola- Araba 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità di relazione anche in ambiti multiculturali e in situazioni dove si richiede lavoro 
di equipe. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del pacchetto Office 
  

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI  Da Maggio 2014 sono istruttrice IRC, dei corsi base (BLSD) e avanzati (ILS, ALS) 
 
Il mio personale interesse, come opportunità lavorativa, si orienta verso la sala operatoria e 
l'area emergenza/118 

 
 
 
 
 

  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. 

 
 
Bologna , 05-04-2016 
                                                                                                                              Jihan Samira Kayal 

 __________________________________________ 


