CURRICULUM VITAE EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome

Tirabasso

Nome

Donatello

Indirizzo

Cda Franchitto S.N.C. – 86010 Oratino - CB

Telefono
E-mail

Cell.392/3408213

Nazionalità

Italiana

tdonatello@yahoo.it

Luogo di nascita Campobasso
Data di nscita

16/02/1980

Codice Fiscale

TRB DTL 80B 16B 519A

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O VOLONTARIE

•
•
•

•

•
•

•
Tirocinio presso studi tecnici;
Effettuato lavoro part-time come letturista contatori e consegna bollette in Ferrara;
•
Volontario in assistenze geriatriche e disabili;
•
Volontario presso A.V.S Molise Emergenza (conv.118) in Campobasso;
Infermiere professionale presso l’Istituto di riabilitazione “Fisiomedica Loretana” –
Toro (CB) dal 16/12/2003 al 29/02/2004;
Infermiere professionale presso l’Ordine Mauriziano – Umberto I Torino in qualità di
vincitore di concorso, in servizio presso l’U.O. Cardiologia, dal 01/03/04 al 01/08/04;
• Infermiere professionale presso l’Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.
Orsola-Malpighi in qualità di vincitore di concorso, in servizio presso l’U.O.
Terapia Intensiva Cardiologia, dal 02/08/04 al 31/03/05 e previa aspettativa di mesi
otto (dal 01/04/05 al 30/11/05) presso la A.S.L. n° 3 di Campobasso nell’U.O. di
Geriatria;
Infermiere professionale presso l’Azienda Ospedaliera di Bologna S. Orsola
- Malpighi nell’ U.O. di Cardiologia dal 01/12/2005 al 05/02/2006;
Infermiere professionale presso la A.S.L. n° 3 di Campobasso in qualità di vincitore di
concorso in servizio presso l’U.O. di Psichiatria dal 06/02/2006 al 17/06/2007;
Infermiere professionale presso la A.S.Re.M. zona di Campobasso, in servizio
presso l’U.O. di medicina e chirurgia d’urgenza dal 18/06/2007 a tutt’oggi .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

•

•

•

•

Diploma di geometra conseguito nell’anno scolastico 1998 presso l’Istituto Tecnico
Statale per Geometri di Campobasso;
Attestato di disegnatore CAD conseguito nel 1999 presso la sede dell’ Ente
E.F.La.C.A. di Campobasso;
Laurea in infermieristica conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Campobasso nell’a.a. 2002/2003 con votazione di 107/110;
Corso di inglese conseguito nel 2009 presso la Southampton “Solent University”;
Master Universitario di I livello in Management Infermieristico per le funzioni di
Coordinamento, conseguito presso l’Università degli Studi del Molise, nell’a.a.
2009/2010.
CAPACITA’ E COMPETENZE

•

•

Madre lingua

•

Altra lingua

Italiano

Inglese scritto, letto e parlato a livello scolastico

Conoscenza del Windows, utilizzo di pacchetti applicativi quali Word, Excel, Paint,
Adobe Photoshop, siti internet ed altri.
ALTRE INFORMAZIONI




•

•

•


•

•

Obblighi di leva: assolti;

•

Possesso di patente B;

•

Possesso dell’attestato di B.L.S.D ed uso del D.A.E.;

Nomina di tutor agli studenti del corso di laurea in infermieristica dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore ed agli studenti dell’Università Sapienza sedi di
Campobasso negli A.A. 2006/07, 2007/08, 2008/09.
Tutor agli studenti del corso in infermieristica dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore nell’A.A.2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016;
Affidamento dell’incarico di insegnamento del modulo di infermieristica in psichiatria
e salute mentale (MED/45) presso l’Università Sapienza sede di Campobasso negli
A.A. 2007/08, 2008/09;
Affidamento dell’incarico di insegnamento del modulo di infermieristica in psichiatria
e salute mentale (MED/45) presso l’Università del Molise – Campobasso

nell’A.A. 2008/09, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/13, 2013/2014,
2014/2015, 2015/2016.
•

•

•


•


•

•

•

•


Affidamento dell’incarico di insegnamento del modulo di infermieristica in psichiatria
e salute mentale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’A.A. 2013/2014,
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018;
Affidamento dell’incarico di insegnamento agli O.S.A presso l’Associazione culturale
“TREND”;
Affidamento dell’incarico di insegnamento agli O.S.A presso il “Centro Molisano di
Studi Cooperativi”;
Affidamento dell’incarico di insegnamento agli O.S.S presso l’Ente “Ial Cisl Molise”.
Affidamento dell’incarico di insegnamento agli O.S.S.S. ed agli OSS presso l’Ente
“Terminus” nell'anno 2013/14 ;
Affidamento dell’incarico di insegnamento agli O.S.S presso l’Ente “ISTFORM”
nell'anno 2014.
Affidamento dell’incarico di insegnamento agli O.S.S. ed agli OSS presso l’Ente
“Terminus” negli anni 2014, 2015, 2016 ;
Affidamento dell’incarico di insegnamento agli O.S.S presso l’Ente “ISTFORM”
nell'anno 2014/15.
•Partecipazione a numerosi eventi formativi.

Campobasso, il 08.05.2018

