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Dicembre 2014 Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) (classe snt/1)

Università degli studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Tesi di Laurea dal titolo “Accessi vascolari in cure palliative”,
Relatore: prof. Lorenzo Giovannoni  Correlatori: Marco Ghelardi, Marinella Degl’Innocenti
Laureato a pieni voti.

 

Esperienze di lavoro a titolo volontario  

                   DAL  2008  AD  OGGI        Attività con soggetti disabili presso la cooperativa “La Fonte” di Sesto Fiorentino.
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QUALIFICA  PROFESSIONALE  INFERMIERE, ISCRITTO AL COLLEGIO IPASVI DI FIRENZE NEL GENNAIO 2015

Luglio 2009 Diploma di maturità scientifica ad indirizzo linguistico (francese)  
Liceo Scientifico “Anna Maria Enriques Agnoletti” (FI)

Diploma di maturità scientifica, votazione: 78/100

                     
  DA  MARZO  2015  AD OGGI    

                    

                  Principali mansioni

                          

DA GENNAIO 2019 in poi - 

                     Principali mansioni   

                          
                  

 DAL 2005 in poi

                        
                        

Attività di tirocinio presso strutture ospedaliere  

● Terzo anno: 
- Pronto Soccorso, DEA Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze
- Rianimazione e Terapia Intensiva Fontanari, Ospedale Careggi, Firenze
- Hospice, Ex convento delle Oblate, Ospedale Careggi, Firenze
- Cooperativa “Passaggio a Nord Ovest”, Calenzano (FI)
- Casa di Cura Villa Ulivella e Glicini, Via del Pergolino 416, Firenze
- Day Surgery, Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze

● Secondo anno:
- Terapia Sub Intensiva Neurologia, Ospedale Careggi, Firenze
- Pediatria B, Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze
- Degenza Cardiochirurgica,Ospedale Careggi, Firenze

●  Primo anno:
- Ortopedia e Traumatologia, Centro Traumatologico Ortopedico, Firenze
- Medicina Interna (Laffi), cliniche mediche Ospedale Careggi,  Firenze

Esperienze lavorative 

Infermiere professionale presso CTE s.r.l. Firenze (dal gennaio 2019, coordinatore 
infermieristico di struttura)

Coordinamento dell’assistenza infermieristica-sanitaria in strutture RSD e centri diurni per 
soggetti disabili (dal 2019 assegnato al centro diurno CTE di viale Cadorna, specializzato 
per autismo). Lavoro da infermiere professionale, gestione attrezzature sanitarie, 
modulistica infermieristica, rapporti con le famiglie degli utenti, coi servizi territoriali e coi 
medici di base, produzione di procedure aziendali. 

Formatore per figure sanitarie ed educative e consulente esterno in aziende che 
operano nella disabilità

Ho tenuto un corso di formazione e sto strutturando e intraprendendo un percorso di vari 
incontri formativi presso “Il Cireneo Onlus” presso Vasto. In uscita (estate 2019) mio primo 
libro sulla disabilità intitolato “piccolo prontuario dell’infermiere nella disabilità”.

Cantautore, musicista e intrattenitore in locali, feste, piazze, ecc

Scrivo canzoni da quando avevo 16 anni e continuo a suonarle (insieme a molte altre) nei 
progetti musicali, col nome d’arte di “Simone Grippo”.
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COMPETENZE PERSONALI

  

In Novembre-Dicembre 2014, partecipazione al corso del Centro Linguistico di Ateneo dell’ 
                                                        Università degli studi di Firenze “B2 conversation”. Esperienze di viaggi all’estero e di 
                                                        composizione di brani musicali in inglese. Lingua studiata alle scuole medie e superiori.

 

Conoscenza della lingua consolidata da viaggi in Francia e Marocco e dalla lettura di testi in lingua (poesie, canzoni).
                                                          Materia studiata durante le scuole medie e superiori e poi in autonomia.

Conosco e parlo bene lo spagnolo, imparato nei viaggi in sudamerica. Non ho certificazioni neè studi ufficiali da presentare 
per questa lingua.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 200.3   Firma:
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Lingua madre Italiano

Inglese COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

B2 B2 B2 B2 B2

Francese COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

B2 B2 B2 B2 B1

Competenze comunicative Predisposizione all'ascolto e alla comunicazione empatica con gli altri sviluppati e 
messi in pratica durante ogni lavoro svolto. Dimestichezza a parlare davanti ad un 
pubblico acquisita con le esperienze fatte come cantante e durante l’attività politica 
liceale ed universitaria.

                               Altre competenze Ottima abilità con il computer: pacchetto Offiice, utilizzo cartella elettronica, utilizzo di sistemi 
operativi Linux, Mac, Windows e dei principali programmi di produzione multimediale, ecc...
So lavorare il legno e autoproduco strumenti musicali artigianali.
Ottime abilità culinarie, spiccata capacità di “arrangiarsi” in ogni situazione.

                   

                        Patente di guida:                       tipo B, automunito e abituato a guidare per lunghi tratti.


