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Profilo professionale
Infermiere con solida esperienza. Grazie al background e al
continuo aggiornamento in materia, è in grado di apportare
un valido contributo al team e all'azienda. Completano il
profilo ottime doti comunicative e interpersonali, attitudine
analitica e al problem solving e uso professionale di dei
principali strumenti informatici

Esperienze lavorative e professionali
06/2018 - Attuale
ULSS 2 Marca Trevigiana | Treviso
Infermiere professionale

ADRIANO
CARRARO

Capacità e competenze

Istruzione e formazione
2013
Università degli Studi di
Padova | Padova
Laurea Triennale: Infermieristica

2002
ITIS C. Zuccante | Mestre
Perito in elettronica e
telecomunicazioni: elettronica e
telecomunicazioni

Competenze
linguistiche

Solida preparazione
infermieristica

•

Conoscenza delle tecniche di
pronto soccorso

•

Attenzione al paziente•
Resistenza allo stress•
Doti relazionali•
Esperienza di lavoro in equipe•
Organizzazione delle priorità•
Comunicazione efficace•
Uso del PC•

Italiano: LINGUA MADRE

B1Inglese:

Intermedio

Gestione delle comunicazioni con i familiari dei pazienti in
merito a stato di salute ed esigenze sanitarie.

•

Applicazione di medicamenti, bendaggi e punti di sutura.•
Esecuzione di test e colloqui preliminari riguardo le
condizioni generali del paziente.

•

Somministrazione di medicinali e terapie per via orale o
intravenosa.

•

Preparazione, utilizzo e manutenzione ordinaria di
strumenti, macchinari e dispositivi medici.

•

Redazione, aggiornamento e controllo delle cartelle
cliniche dei pazienti.

•

Assistenza agli specialisti nel corso di visite, operazioni ed
altre procedure mediche.

•

Gestione delle scorte di medicinali, organizzazione del
carrello e preparazione delle somministrazioni.

•

Monitoraggio degli indicatori quali temperatura, pressione
sanguigna, battito cardiaco e respirazione.

•

Pianificazione e gestione degli interventi infermieristici
necessari in base alle condizioni del paziente.

•

Verifica della corretta applicazione delle norme igienico –
sanitarie.

•

Partecipazione all'identificazione dei bisogni di salute fisica
e psichica dei pazienti.

•

Somministrazione di farmaci e monitoraggio costante dello•
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11/2015 - 06/2018
SOC. COOP. HORUS | Marcon
Infermiere professionale

03/2003 - 12/2014
Montefibre S.p.a. | Marghera
Operaio

03/2001 - 12/2002
ALLIANCE ALBERGHI s.r.l. | Marghera
Facchino di hotel

stato di salute fisica e mentale dei pazienti.
Verifica della corretta asepsi e sanificazione di tutti gli
ambienti di degenza.

•

Assistenza infermieristica preventiva, curativa e palliativa a
bambini, disabili e pazienti geriatrici.

•

Esecuzione di controlli pre-operatori, verifica della
documentazione clinica, identificazione del paziente previo
trasporto in sala operatoria.

•

Redazione, aggiornamento e controllo delle cartelle
cliniche dei pazienti.

•

Gestione delle scorte di medicinali, organizzazione del
carrello e preparazione delle somministrazioni.

•

Monitoraggio degli indicatori quali temperatura, pressione
sanguigna, battito cardiaco e respirazione.

•

Pianificazione e gestione degli interventi infermieristici
necessari in base alle condizioni del paziente.

•

Gestione del personale tecnico e pianificazione degli
interventi infermieristici.

•

Monitoraggio e gestione degli inventari delle forniture
mediche e dei DPI.

•

Conduzione in sicurezza di impianti e macchinari di
produzione.

•

Pulizia e manutenzione ordinaria di macchinari, impianti e
postazione di lavoro.

•

Prevenzione delle anomalie di produzione e dei
malfunzionamenti e ripristino della linea a seguito di
eventuali fermi.

•

Riparazione tempestiva ed efficace di eventuali guasti
semplici quali ostruzioni, blocchi, ecc.

•

Esecuzione precisa ed efficiente delle direttive nelle
diverse fasi di lavorazione necessarie per la produzione.

•

Collaborazione e coordinamento con i colleghi per
l'ottimizzazione dei tempi e delle lavorazioni.

•

Regolazione dei settaggi dei macchinari in modo accurato
e nel rispetto delle direttive di lavorazione.

•

Manutenzione giornaliera delle aree e delle attrezzature,
assicurandone la pulizia e l'ordine al termine di ogni turno
di lavoro.

•

Accompagnamento degli ospiti nelle camere e trasporto di
bagagli con gentilezza e cura.

•

Spostamento celere di bagagli in caso di cambi di stanza•



garantendo la soddisfazione del cliente e riducendo al
minimo i disagi.
Supervisione delle pertinenze della struttura alberghiera tra
cui vie di accesso, uscite di sicurezza, ascensori, scale e
impianti di sicurezza.

•

Accompagnamento degli ospiti nelle camere e spiegazione
del funzionamento dei servizi.

•

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini
della ricerca e selezione del personale.


