CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

PEC
Nazionalità
Data di nascita

LUIGI POZIELLO
VIA VICINALE TORRE N° 8 (PARETE)
081-8941163/3386722303
pozielloluigi@libero.it
luigi.poziello@mailipasvinapoli.org
Italiana
14/07/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date

INFERMIERE
ASSISTENZA INFERMIERISTICA

(2010/2013) Tirocinio praticato durante il corso di laurea in infermieristica in unità operative
semplici e complesse presso il P.O. “Santa Maria Delle Grazie “, Pozzuoli.

(2013/2014) Prelevatore a domicilio.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

(14/02/2015-01/07/2018)
Centro Emodialitico S.PIO X

VESUVIUS CONSORZIO DI IMPRESE SANITARIE SOCIETA’ CONSORTILE A
RESPONSABILITA’ LIMITATA
 Infermiere emodialitico

(01/08/2018 – in corso)
CPS INFERMIERE, dipendente a tempo pieno e determinato, presso
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI, via Leonardo Bianchi s.n.c. 80131
Napoli.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Voto

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

(2002-03/2007-08)
Maturità scientifica conseguita presso il liceo Scientifico Statale
“ A. M. De Carlo” , sito in via Marchesella,188 Giugliano in Campania.
78/100

(10/2010 -11/2013 )
Università degli studi di Napoli “ Federico ӏӏ “, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di
infermieristica.
Laurea conseguita il 29/11/2013
Assistenza infermieristica;
Laurea triennale.
100/110
Master di 1° livello in management infermieristico per le funzioni di coodinamento nell’area
infermieristica, ostetrica e pediatrica VI edizione
Attestati “Evento formativo in problematiche ematologiche in gastroenterologia: opinioni a
confronto” accreditato dal ministrero della salute con il numero ECM 360-49583 tenutosi a
napoli il 1 febbraio 2013
(01/02/2013)
Attestato di partecipazione all’evento formativo :
“ Problematiche ematologiche in gastroenterologia : opinioni a confronto”
Tenutosi a Napoli in data 01/02/13 ed accreditato dal Ministero della Salute con il numero ECM36049583
Tot. Ore : 8
(2/9/2013 - 30/12/2014)
Assistenza volontaria svolta presso L’Unità Operativa “ terapia del dolore e cure palliative”
del P.O. San Giuliano sito in Giugliano in Campania
(03/06/2015)
Assistenza volontaria presso il Centro di accoglienza migranti
“ Associazione Homo Diogene – Accoglienza e Integrazione”
Sito in Giugliano in campania (NA), in via Traversa Pontericcio, 61

CAPACITÀ E COMPETENZE

Elevato spirito di sacrificio,spiccate capacità relazionali,sviluppate doti di affidabilità,
riservatezza e correttezza,acquisite attraverso l’impiego profuso dall’adolescenza e dal

RELAZIONALI

volontariato laico;credibilità e autorevolezza. Capacità di lavorare in gruppo ed individualmente
ed aperto e disponibile all’eventuale collaborazione con colleghi di diversa nazionalità e cultura.
Gentilezza,pazienza e cortesia,capacità di ascolto. Notevole senso di responsabilità,disponibile
a stage,affiancamento e/o tirocinio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE.

PATENTE O PATENTI

ITALIANA

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

OTTIMA capacità di navigazione in internet
OTTIMA conoscenza delle funzionalità e dei pacchetti del computer

Tipo B.

Luigi Poziello

