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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SEPE ANTONIO 

Indirizzo  VIA BOCCIO, 121 NOLA - (NA) 

Telefono  3272175903 - 0815124805 

Fax   

E-mail  antosepe@live.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26/12/1982 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   AGOSTO 2010 / MARZO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Fisiokinesiterapico (C.F.R.) via seminario 22, Nola (Na). 

• Tipo di azienda o settore  Riabilitazione Psicosensoriale, Assistenza Infermieristica a persone anziane e 

diversamente abili. 

• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ho assicurato Assistenza Primaria e cure di tipo Infermieristiche a soggetti diversamente 

abili e persone anziane (Demenze senili, Alzheimer, Sindrome di  Down, Distrofie 

Muscolari, Ritardi Psicomotori, Autismi). 

 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2006 / SETTEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Polivalente “Hora” largo spiagge delle forche 14, Carfizzi (Kr). 

• Tipo di azienda o settore  Socio-Sanitarie, Riabilitative, Educative, Assistenziali. 

• Tipo di impiego  Operatore Socio-Sanitario 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Ho svolto prestazioni volte a garantire il benessere fisico e psichico dell’ospite, 

attraverso attività Medico-Preventiva; garantendo l’igiene personale giornaliera ed 

assistenza nell’alimentazione e deambulazione. 

 

APRILE 2011 / MARZO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Social Welfare snc via Plezzo 36, Milano (Mi). 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Professore in Scienze Infermieristiche  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ho insegnato Scienze infermieristiche su tutti i livelli, classificazioni e tipologie di 

interventi inerenti alla Natura Assistenziale per l’integrazione delle figure di 

OTA,OSA,OSS,OSSS nelle unità operative e nei servizi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2008/ MARZO 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II”. 

Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ho superato tutti gli esami per l’ottenimento dell’abilitazione alla professione di 

Infermiere, con una votazione finale di 94/110. 

Ho svolto tirocinio per una durata triennale nei reparti di Chirurgia generale, Sala 

Operatoria, Medicina Generale, Urologia, Ortopedia, Nefrologia e Dialisi.  

• Qualifica conseguita  Laurea di 1° livello in Scienze Infermieristiche. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. D). 

Sono in possesso di regolare iscrizione al Collegio IPASVI dal 28/07/2010. 

 

• Date (da – a) 

  

OTTOBRE 2005 / GIUGNO 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione culturale Italiana di Informazione e Formazione (ACIEEF), via Cecilia 

Rocca s.n.c. 80043 – S. Anastasia (Na). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Area Istituzionale e Socio-Legislativa, Area Tecnico Operativa, Area Psico-Sociale, 

Area Igienico Sanitaria. 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale in Operatore Socio Assistenziale (OSA). 

 

• Date (da – a)               

  

OTTOBRE 2005 /  LUGLIO 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Multicenter School – via solfatara 5 - Pozzuoli (Na). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Area Istituzionale e Socio-Legislativa, Area Tecnico Operativa, Area Psico-Sociale, 

Area Igienico Sanitaria. 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale in Operatore Socio Sanitario (OSS). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 Nel corso della mia carriera universitaria e lavorativa mi sono sempre impegnato con 

costante impegno e volontà, volte al miglioramento ed al perfezionamento di tecniche e 

manovre operative in grado di espletarsi nel complesso mondo dell’assistenza 

infermieristica. Ho acquisito metodiche di lavoro innovative e sempre al passo con la 

ricerca scientifica, usando attrezzature all’avanguardia e con metodologie di lavoro 

basate sul problem solveig, nel rispetto dei tempi e dei limiti della persona assistita nel 

superamento della malattia. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

                                                              Inglese 

   

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

 Ho prestato volontariato ospedaliero, dove ascoltavo le paure e le apprensioni del 

malato, lo aiutavo nel superamento della malattia con la mia sola presenza (uno 

sguardo, una parola, un sorriso), umanizzando il settore sanitario pubblico.  

Ho acquisito la consapevolezza di lavorare internamente ad un equipe multidisciplinare, 

partecipando in modo attivo a numerosi gruppi di lavoro in cui era necessaria la 

collaborazione di diverse figure (es. Medico/Infermiere). 
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importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Ho svolto tirocinio durante i tre anni universitari presso la A.S.L. NA 4 di Nola (Na). 

 

 

 

Ho contribuito alla importanza della assistenza infermieristica con approccio diretto al 

malato. Nella prima fase procedevo alla realizzazione delle cartelle infermieristiche, 

registrando le informazioni di base delle persone assistite, comprese le eventuali 

patologie, parametri vitali, segni, sintomi e comportamenti alimentari che avrebbero 

potuto compromettere i buonI esisti degli interventi. 

Nella seconda fase (pre/operatoria) preparavo il tavolo operatorio ricoperto con telo 

sterile, che si componeva di  ferri chirurgici, garze, pezze laparoscopiche, materiale di 

sutura, tubi di drenaggio, bacinelle e bisturi, compreso il tavolo servitore dove 

preparavo tutto quanto necessario per gli interventi specifici (forbici, taglienti, pinze 

emostatiche, garze, materiale di sutura e porta aghi).  

La disposizione era legata alle abitudini del ferrista ed operatore, come alla tipologia di 

operazione che si doveva eseguire.  

Nella terza fase insieme al Medico Anestesista mi sono occupato della parte 

intra/operatoria, dove monitoravo sui parametri vitali della persona assistita, inserendo 

eventualmente altra modulistica (terapia, recupero sangue).  

Nella quarta fase ho sorvegliato la persona assistita nel risveglio ed ho trasferito i dati 

della valutazione infermieristica al college di reparto. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ho conseguito presso la Associazione Italiana per Informatica e Calcolo Automatico 

(AICA), la Patente Europea (ECDL) per uso del Personal Computer, riconosciuta con 

Skill Card n. IT 597982. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mi piace molto frequentare lo sport quale corsa, nuoto e calico a livello amatoriale, 

leggere riviste sulla salute ed ascoltare musica. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ho prestato servizio di leva nelle forze armate presso undicesimo battaglione trasporti 

Flaminia, come sesto scaglione 2002, per la durata di dodici mesi a ROMA, con 

congedo illimitato di Autiere. 

 

PATENTE O PATENTI  A-B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Durante questi anni ho acquisito buone capacità tecnico-relazionali, riducendo la mia 

empatia e rafforzando gli aspetti teorici-pratici nello svolgimento della mia attività di 

Infermiere. Sono molto disponibile, riesco a stare in situazioni di forte stress, lavorare in 

grandi contesti ed operare sempre in buona fede nel rispetto del Codice Deontologico. 

Opero attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, 

preventiva, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa. 

 

 

ALLEGATI   
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI: 

 

-IO Sottoscritto Sepe Antonio dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in 

particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei 

dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla 

gestione del rapporto contrattuale. 

 

 

 

Luogo                                      Data                                      Firma 


