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Cognome Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalita

Data dinascita

Sesso

Stato Civile

Occupazione
desiderata I settore

professionale

Espenrul LAvoRATtvA

. lscrizione in Albi professionali

. Date Agosto 2012-dicembre 2012

. Nome e indirizzo deldatore dilavoro

. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego

. Date Mazo20l3- ad ora

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

lsrnuzlone E FoRitAzloNE

'Date2014-2015
. Nome e tipo di istituto di istrulone

o formazione

Pasìna | - Cudculum 
"lae 

di
dl Trocthb Maàapalna

VITA  E

r-T;---l

L  ' . '  I

diTrocchio Mariapalma
Via Ponte Gagliardo n " 205
3286214405
0771 502575
mariapalmadt@live.it

ITALIANA

5 agosto 1988

Femminile

sposata

Infermiera professionale
Ospedali, Cliniche, Laboratori, Poliambulatori, Assistenza
domiciliare

lscritta all'f PASV| di Latina n 10nA2U0

cooperativa OSA, via Lucio Volumnio 1, ROMA
Sanita, assistenza domiciliare
I nfermiera Professionale

cooperativa Hamici A R L, Via Cesare Azela, 14
00146 Roma
Sanita
lnfermiera Professionale

Master I livello Univ. "SAPIENZA Dl ROMA"
Nefrologia e dialisi



. Date 2013-2014
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Date 2007-2010
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

, Date2002-2007
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseouita

Cnplcnl E cotrtpETEt{zE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
cariera ma non necessaiamente
iconosciute da ceúificati e diplomi

uffrciali.

MRoReurucuR

ALTRE LINGUA

. Capacità di leftura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpnctrn E coMpETENZE
RELAZIONALI

Viverc e lavorare con aftre percone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
sifuazioni in cui è essenziale lavomre in

squadn (ad es. cuftura e spft), ect.

CRpncrÀ E coMpETENzE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, prcgetti, bilanci; su/posfo dl
lavoro, in attività divolontaiato hd es.

cultura e spott), a casa, ecc.

Pagina 2 - Cuniculun vitae di
dlTrocchla Mariaoalma

Master I livello Univ. Telematica Niccolò Cusano
Coordinamento infermieristico

Corso di Laurea nelle Professioni Sanitarie in Infermieristica -
Università degli studidi Roma "SAPIENZA" - ll Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Roma con votazione di 105/110 pressoi

a) Azienda Osoedaliera Sant'Andrea di Roma
b) "Scuola del Mare" della Guardia di Finanza. Gaeta ILT)

Assistenza infermieristica generale e anche nautica con prove pratiche effettuate in mare a
bordo della Motovedetta Giorgio Cinidella GdF di Gaeta.
I nferm iera professionale

Liceo Classico Piero Gobeftidi Fondi (LT)

Letteratura e grammatica latina, letteratura e grammatica greca, letteratura e grammatica
italiana, letteratura e grammatica inglese
Diploma di maturità classica

TTALANO

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

Buone capacità di relazione e di lavoro in gruppo.

Buone capacita organizzative.
Educatrice digruppidell'Azione Caftolica ltaliana presso la parrocdria di San Magno a Fondi
(LT), tale ruolo comprende incontrisettimanalie "€mpo educativo" difine anno, órganizzato
esdusivamente dagli educatori.



CnpncrrA E coMPETENzE
t:91',:T Buone capacità e competenze tecniche. Utilizzo di computer e programmi del pacchetto

6n nnputa' 
"*""1#r:##j!r"; lt *"í?xn.. (r,,ord, excer, power point, acess, out rook, puoiisnér).

CRpRcrR E coMPETENzE
o*tlt-t-'^t[ Corso di pianoforte durato 3 annicon relatiú spettacoli difine anno con I'intera orchestra.

Musica, scrittun, disegno ecc. 
--'-- -' r"

Alrne cAPAc[À E coMPETENzE
c'ompetenze nw ''oo*llffi#:. 

lscritta al, conseguimento det titoto prevista entro settembre 2012.

PRfenfe O pATENT; ln possesso di patente categoria B

Ulfenpru NFOR1T;AZ;ONI lltirocinio formatiw universitaio è sfato svo/fo presso; Ospedale San Giovannidi Dio di Fondi,
Azienda ospedaliera Sanf Andrea di Rona, Casa del Sole a Formia.

Presso l' Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi nei seguenti reparti:
r Pediatria

Presso la Casa del Sole a Formia nei seguenti reparti:
o Medicina
. Sala Operatoria
r Chirurgia

Plesso l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma nei seguenti
rcparti:
o U.T.l.C.
o Rianimazione
. Emodinamica
r Pediaùia
o Pronto Soccono
o Cardiologia
. Ortopedia
o Oncologia (ematologia)

la sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art.26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscrifto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto

Previsto dalla Legge 196/03.
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