CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ELENA CAVADINI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• 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
• 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

Da 01-04-1990 a tutt’oggi
Azienda Ospedaliera Sant’Anna
60 ,Via Napoleona, 22100 Como
Ospedale, settore infermieristico
Dal dicembre 2002 a tutt’oggi nell’U.O. di Pronto Soccorso dii Cantu.
Da maggio 2002 ad agosto 2005 attività premiante con il servizio S.S.V.E. 118 sul territorio.
Dal novembre 1992 a novembre 2002 c/o C.A.L Dialisi di Longone al Segrino
Da aprile 1990 a ottobre 1992 c/o Medicina Riabilitativa di Longone al Segrino.
Infermiere a tempo indeterminato da ottobre 2005 a part-time al 50% da gennaio 2009 al 80 % da giugn
2011 a tempo pieno al 100%
Assistenza infermieristica, responsabile dell’assistenza infermieristica erogata, in prima persona, all’uten

Da 01-02-2006 al 31-12-2008
Poliambulatorio Sampietro
2, Via Agnello Milano
Poliambulatorio, settore infermieristico
Infermiere a tempo indeterminato a part-time 33%
Assistenza infermieristica, responsabile dell’assistenza infermieristica erogata, in prima persona, all’uten
Da 01-01-1987 a 31-03-1990
Ospedale Fatebenefratelli di Erba

Ospedale, settore infermieristico
Nel reparto di Medicina
Infermiere a tempo indeterminato
Assistenza infermieristica, responsabile dell’assistenza infermieristica erogata, in prima persona, all’uten
Da 01-01-1987 a 31-03-1990
Ospedale Fatebenefratelli di Erba
Ospedale
Scuola Infermieri Professionali
Docente
Insegnamento teorico al 2° anno del corso in “Tecnica infermieristica. “

Da settembre 1986 a dicembre 1986
Ospedale Valduce di Como

Ospedale, settore infermieristico
Nel reparto di Chirurgia
Infermiere a tempo indeterminato
Assistenza infermieristica, responsabile dell’assistenza infermieristica erogata, in prima persona, all’uten

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONE
• 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)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

Dal 1983 al 1986
Scuola infermieri professionali di Merate sezione staccata di Erba
Assistenza infermieristica, tecniche infermieristiche, psicologia, etica
Diploma di INFERMIERE PROFESSIONALE
INFERMIERE
Dal 1981 al 1983
Istituto Tecnico Commerciale di Erba
Matematica,italiano
Biennio di scuola quinquennale per accedere alla Scuola Infermieri Professionali

ITALIANO

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

INGLESE
BUONO
BUONO
ELEMENTARE
FRANCESE
ELEMENTARE

lettura
• Capacità di
scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
Buona attitudine a lavorare in squadra e ottime capacità relazionali.

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.

Negli anni dell’infanzia e adolescenza ho frequentato sia la pro-loco che associazioni
sportive come il C.A.I dove ho imparato, oltre che a camminare in montagna e sciare,
a condividere e vivere in comunità.

Ottime capacità organizzative acquisite sia in famiglia, sul lavoro, nel
volontariato.
Buone capacità nell’organizzazione di eventi.
Lavoro : nel decennio di lavoro presso la Dialisi di Longone al Segrino, non
avendo un responsabile, gestivo con i miei colleghi sia gli aspetti riguardanti la
turnazione che la pianificazione di lavoro.

Volontariato : ho svolto per circa 15 anni il ruolo di segretaria dell’AIDO della
sezione di Valbrona.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nel corso dell’attività lavorativa ho imparato ad utilizzare :

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

-personal computer : programmi base e specifici come Priamo c/o azienda
ospedaliera S.Anna
-monitor defibrillatori- monitor multiparametri, elettrocardiografi, pompesiringa,
spirometro, aspiratori, holter pressori e cardiaci sulle 24 ore, macchine per
emodialisi ed osmosi inversa, sterilizzatrici, apparecchio per emogas-analisi e
per marcatori cardiaci, Ventilazione non invasiva (Niv ) , Cpap.

PATENTE O PATENTI

Patente automobilistica di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
DATA

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

01-03-2017
ELENA CAVADINI

FIRMA

