CURRICULUM VITAE

serra giuseppe

Data di nascita: 14/01/1972
Luogo di nascita: CAGLIARI (CAGLIARI)
Recapito: via delle vigne n'3, 07046 PORTO TORRES (SS)
Sesso: maschile
Età: 48
Email: giuseppe.72@hotmail.com
Cell.: 3478213804
Tel.: 0795046003
-univers

Studi pre-

13/07/2009

studi pre-universitari
MATURITA' TECNICA INDUSTRIALE
Voto Diploma: 68/100
Tipo Diploma: diploma italiano

________________________________________________________
Istruzione
Istruzione Accademica

Accademicaiistruzione accademica

15/04/2014

Tipo di corso: Laurea di primo livello (3 anni)
Universita' degli Studi di SASSARI
Facolta' di MEDICINA e CHIRURGIA
L/SNT1 - Laurea in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica
Denominazione corso: CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
Indirizzo, Sezione o Orientamento del corso: infermieristico
Votazione finale: 97/110
di essere iscritto nell’albo professionale di _sassari olbia tempio_il 02/05/2014_col numero di
posizione 4311

________________________________________________________
_________________
Tirocinio/stage durante gli studi
di aver prestato tirocinio formativo di 2300 ore presso:
-Reparto ortopedia dal 09/05/2011 al 05/11/2011 con turno a settimane altrene(una settimana si
svolgeva il tirocinio e la settimana successiva no) dalle 07.00 all 13:00 dal lunedi al sabato presso
s.annunziata ASL1 sassari
-Reparto clinica medica dal 14/11/2011 al 04/02/2012 con turno a settimane altrene(una settimana
si svolgeva il tirocinio e la settimana successiva no) dalle 07.00 all 13:00 dal lunedi al sabato
presso AOU(cliniche universitarie) di sassari

-Ambulatorio di endocrinologia dal 06/02/2012 al 20/04/2012 con turno dalle 08.00 all 14:00 dal
lunedi al venerdi presso AOU(cliniche universitarie) di sassari
Reparto lungadegenza dal 03/05/2012 al 30/06/2012 con turno dalle 07.00 all 13:00 dal lunedi al
sabato presso s.annunziata ASL1 sassari
-Reparto oculistica dal 24/10/2012 al 21/12/2012 con turno h24 che variano secondo il turno
07.00 - 14:00 ;14:00-22:00 ; 22:00-07:00 (turni ciclici sera,mattino,notte,riposo)tutti i giorni
comprese domeniche e festivita presso AOU(cliniche universitarie) di sassari
- Pronto soccorso dal 23/03/2013 al 02/06/2013 con turno h24 che variano secondo il turno 07.00
- 14:00 ;14:00-21:00 ; 21:00-07:00 (turni ciclici sera,mattino,notte,riposo,riposo)tutti i giorni
comprese domeniche e festivita presso s.annunziata ASL1 sassari______
-Reparto di chirurgia pediatrica(10 planta) dal 15/10/2013 al 16/01/2014 con turno dalle 15.00 all
21:00 dal martedi al venerdi presso Hospital Sant Joan de Déu Barcelona __Barcellona
(spagna)

Partecipazione a corsi,convegni,congressi con esami finali o ECM
l'evento formativo n. 116977, edizione n. 1, denominato "Virus ebola:
epidemiologia,
misure di prevenzione/contenimento e gestione dei casi sospetti" dal 24/02/2015 al
09/02/2016
-

l’evento formativo n. 127712,edizione n.1,denominato”Elettrocardiografia per
sanitari” e tenuto a porto torres(ss) il 14-06-2015

-

evento denominato”ecografia di base per medici ed infermieri tenuta” a Port
Torres il 11-12 giugno 2016
evento denominato “ corso teorico-pratico sul trattamento delle ferite“
Sassari 04/08/2015
evento denominato “ corso sul supporto di base e defibrillazione precoce
(BLS-D) “ 06/08/2015 a Sassari
evento denominato “ corso sul supporto di base pediatrico e defibrillazione
precoce (PBLS-D) “ 05/03/2016 a sassari
evento denominato “il trattamento avanzato del paziente traumatizzato”
02/04/2016 a sassari
________

Conoscenze

li

Carriera lavorativa

Dal 1990 al 2007 ho lavorato come metalmeccanico con mansione tubista 5’
livello o carpentiere in ferro o saldatore presso varie ditte italiane come officina
turritana,alsaldo,tecnomont ecc.
Dal 20-01-2015 fino al 31/12/2017 ho lavoro presso ambulatorio analisi L.A.P
srl di porto torres (ss) convenzionata con l’azienda sanitaria locale n.1 di
sassari come infermiere in sala prelievi dal lunedi al venerdi dalle 08:00 alle
10:00 con contratto partiva iva 02601650902
Dal 23/01/2018 al 30/04/2019 ho lavoro presso ats sardegna – assl sassari
reparto di lunga degenza all’ospedale d’ Ittiri come infermiere.
Dal 23/08/2019 al 01/12/2019 ho lavorato presso ats sardegna-assl sassaripronto soccorso/primo intervento traumatologico/sala gessi dell’ospedale
marino d’alghero come infermiere.
Dal 02/12/2019 al 20/01/2020 ho lavorato presso ats sardegna-assl sassari
reparto di chirurgia presso ospedale civile d’alghero come infermiere.
Dal 21/01/2020 al 20/03/2020 ho lavorato presso ats sardegna-assl sassaripronto soccorso/primo intervento traumatologico/sala gessi dell’ospedale
marino d’alghero come infermiere.
Dal 21/03/2020 al 24/08/2020 ho lavorato presso ats sardegna – assl sassari
reparto di lunga degenza all’ospedale d’ Ittiri come infermiere trasferito per
emergenza coronavirus .
________________________________________________________
________________
Storia politica
2010 candidato al consiglio comunale di Porto Torres(ss) nella lista di
PDL(popolo della liberta di Berlusconi)
2017 coordinatore cittadino a Porto Torres(ss) di Noi con Salvini

_______________________________________________
_______

siale Parlato Scritto

Lingue conosciute Gener
Inglese Discreta
Spagnolo Discreta

Competenze competenze informatiche
Competenze generali Sistemi operativi :
Programmazione :
Elaborazione testi:
Fogli elettronici :
Gestori database:
Disegno al computer (CAD):

Discreta
Discreta
Discreta
Discreta
Discreta
Discreta

Navigazione in Internet : Discreta
Competenze specifiche Linguaggi di Programmazione: delfi,pascal,basic
Certificazioni ECDL (patente informatica Europea) : No
_______________________________________________________________
PATENTE O PATENTI
Ulteriori informazioni

Patente C
Iscritto nelle ex liste del Collocamento Ordinario del Centro Servizi Lavoro di Sassari con
decorrenza dal 05.09.2003 pertanto assumibile ai sensi della legge 407/90 art. 8 comma 9
(agevolazioni contributive per tre anni).
Disponibile alla mobilità su base provinciale e con differenti forme contrattuali, flessibilità oraria
(disponibilità solo la domenica).

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei
dati personali. [ x ]
Porto Torres,lì________________

In fede

