FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Tatiana Zambonelli

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2002 al 21 gennaio 2008
Ospedale Privato Accreditato Nigrisoli V.le Ercolani 9 Bologna
Sanitario
Tempo Indeterminato – dipendente pubblico
infermiere
22 gennaio 2008 a tutt’oggi
Ausl bologna
Dal 2008 al 2012 UOC geriatria Ospedale di Bentiviglio (BO)
Dal 2012 al 2014 UOC cardiologia Ospedale di Bentivoglio (BO)
Da aprile 2014 a settembre 2015 PCAP savena idice.
Da settembre 2015 a tutt’oggi Ambulatorio infermieristico Casa della Salute di Budrio
Tempo Indeterminato – dipendente pubblico
infermiera

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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Luglio 1996 Diploma di Maturità Tecnica indirizzo “Dirigenti di Comunità”
Istituto Tecnico Femminile “E. Sirani” di Bologna;

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

Ottobre 1999 a Ottobre 2001
Università degli Studi di Bologna presentando la tesi “Modelli Organizzativi infermieristici:
indagine di soddisfazione dell’utente” con votazione 64/70;

Diploma Universitario di Infermiere

AA 2016/2017 Master di I livello “Lesioni cutanee dell’adulto e del bambino: valutazione e
trattamento” conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze con votazione 103/110 a
gennaio 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 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

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Elementare
Elementare
Elementare
Adeguate al profilo

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.

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.
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Dal 2002 a tutt’oggi ho frequentato a corsi di formazione ECM secondo la normativa vigente
2002 Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio”
2004 Dichiarazione attestante il possesso di titolo di studio, in sostituzione dell’attestato di
formazione per il personale alimentarista;

Dal 2010 al 2012 referente lesioni da pressione dell’UA di Geriatria dell’Ospedale di Bentivoglio;
2011 Corso pratico per l’esecuzione del prelievo arterioso
2011- 2012 ho partecipato al gruppo di lavoro per la creazione di un poster informativo sul la
prevenzione, trattamento e valutazione delle lesioni da pressione e creazione della scheda di
medicazione aziendale .
Dal 2012 a tutt’oggi annualmente sono docente del corso di formazione per infermieri e oss
“lesioni da pressioni” sia per il personale dell’az. USL e dal 2018 anche per il personale az.
Ospedaliera S. Orsola Malpighi
2014 sono nel gruppo di lavoro per la stesura della scheda di medicazione aziendale
informatizzata.
2017 ho partecipato al gruppo di lavoro sull’identificazione del profilo di posto dell’infermiere
specialista all’interno di un ambulatorio di lesioni cutanee di 2° livello

CAPACITÀ E COMPETENZE

Non pertinenti

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Nessuna

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente B
Nessuna

Attestati di corsi di formazione eseguiti nel corso del periodo lavorativo se richiesti
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