Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)

CASTELMEZZANO NICOLA

Telefono(i)

E-mail
Cittadinanza

Occupazione professionale

Esperienza professionale

Titoli di Studio

nicola.castelmezzano@comune.pomezia.rm.it

Italiana
CPS-Infermiere

-Dal 06/02/1995 al 15/04/1996 ho prestato servizio con la qualifica di Infermiere
Professionale presso il SERT (servizio tossicodipendenti) Di Bologna tramite la
Coop Nuova Sanità ;
-Dal 15/06/1996 al 23/10/1996 ho prestato servizio con la Coop Croce Azzurra
consorziata con il CATIS (consorzio ambulanze trasporti infermi e soccorso) con
sede a Calrerara di Reno (BO) ,convenzionato con il 118 di Bologna Soccorso ;
-Dal 04/11/1996 al 25/08/1997 ho rivestito un incarico a tempo determinato
presso l’Ospedale di Sassuolo (MO) nel reparto di Otopedia;
-Dal 26/08/1997 al 25/02/1998 ho rivestito un’ altro incarico a tempo determinato
presso l’Azienda Ospedaliera di Imola nel reparto di Pronto Soccorso;
-Dal 16/03/1998 al 10/05/1998 ho prestato servizio a tempo indeterminato presso
Asl Presidio Centro di Modena nel reparto di Rianimazione(Terapia Intensiva);
-Dal 11/05/1998 al 31/12/1998 ho prestato servizio a tempo indeterminato presso
l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena nel reparto di Pneumologia;
-Dal 01/01/1999 al 31/01/2001 ho prestato servizio a tempo indeterminato presso
l’Azienda GM. Lancisi di Ancona nel reparto di UTIC(Terapia Intensiva
Cardiologica);
-Dal 01/02/2001 al 15/09/2002 ho prestato servizio a tempo indeterminato presso
l’Azienda Ospedaliera S.Carlo di Potenza nel reparto di Cardiologia ;
-Dal 16/09/2002 a tutt’oggi sono in servizio a tempo indeterminato presso
l’Azienda Usl Roma D nel Presidio Ospedaliero Centro Paraplegici di Ostia nel
reparto di Unita' Spinale .
-Diploma di Maturita' di Dirigente di Comunità conseguito presso la scuola :
Istituto D’Istruzione Superiore ITAS a Roma;
-Diploma di Infermiere Professionale, conseguito presso la scuola per
Infermieri di Bussolengo (VR);
-Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, conseguita
presso l'Universita' di Tor Vergata di Roma;
-Iscrizione al collegio per Infermieri Professionali di Matera .

Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiana
Inglese

•

Capacità di espressione orale

BUONA

•

Capacità di lettura

BUONA

•

Capacità di scrittura

SUFFICENTE

Francese
•

Capacità di espressione orale

SUFFICENTE

•

Capacità di lettura

SUFFICENTE

•

Capacità di scrittura

SUFFICENTE

Capacità e competenze
sociali

Ottime doti relazionali, maturate grazie alle molteplici esperienze lavorative e personali;
Ottima capacita' di lavoro in gruppo;
Ottime capacita' di comunicazione.

Capacità e competenze
organizzative

Ottima capacita' di organizzazione e di problem solving, Ottime capacità organizzative e di
sviluppo ; Dimestichezza nell’ambito delle pubbliche relazioni e del lavoro di gruppo;

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza di MS Office Professional 2007/2010, Windows Xp, Windows Vista,
Windows 7 e 8, Internet , Outlook Express, Windows Live Mail.

Altre capacità e
competenze
Patente

Sono una persona solare,estroversa, dinamica e vivace.
Amo gli ambiente di lavoro stimolanti che permettono di accrescere e migliorare le mie qualità.
Nutro interesse per la lettura, il cinema, il teatro e la musica.
Adoro viaggiare e nuotare.
B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". .

Firma

