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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Tone Florina

Indirizzo Via Stelvio, 16 – 20019 Settimo Milanese (MI)
Telefono   02/33599922

E-mail

Cittadinanza romena

Data di nascita 29.01.1964

Sesso F

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale

 Ospedale clinica di emergenza "Sf. Pantelimon"
Infermiere responsabile dell'assistenza generale

Esperienza professionale ICL Alimentara 2 – per 9 anni
Ospedale clinica di emergenza "Sf. Pantelimon" 23 anni fino ad oggi

Date 25.06.1982 - 11.12.1991
20.12.1993 - 2005 la ICL Alimentara (cibo) 2

  12 ani OOS infermieriere nel reparto di  neurochirurgia
5 ani OOS infermieriere nel reparto di chirurgia
Alla data di 08.11.2010 fino ad oggi infermieriere nel reparto di chirurgia

Lavoro o posizione ricoperti  
Infermiere responsabile dell'assistenza generale 

Principali attività e 
responsabilità

  Preparazione   della   sala operatoria  

  Pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti.
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Spitalul clinic de urgenta "Sf. Pantelimon" Sos. Pantelimon,
nr. 340, sect. 2, Bucuresti
 

Tipo di attività o settore Infermiere responsabile dell'assistenza generale  nel reparto di chirurgia

Istruzione e formazione

Date 1970-1978 classi 1-8 a giorni
1978-1980 classi 9-10 profilo giorni
2004-2007 classi 10-13
2007-2010 scuola  post-alto di salute "Fundeni"

Titolo della qualifica rilasciata Infermiere responsabile dell'assistenza generale  
Principali 

http://www.google.ro/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asl4.liguria.it%2Fovinternet%2FResource%2FAtti%2FChirurgia%2F1%2FPreparazione_sala.ppt&rct=j&q=preparazione%20di%20sala%20operatoria&ei=sTbbTaCKOMjAswas35HIDg&usg=AFQjCNETCSM2_Pvqez3_6ymWnp-mj5HwaA


tematiche/competenze 
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Scuola generale nr. 65 comune Pantelimon
  Economico College "Viilor"  Bucarest

Grup Scolar "Electronica Industriala", Bucarest
Scuola Post-alto di salute "Fundeni"

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Capacità e competenze 
personali

Preparazione   della   sala operatoria  

Madrelingua(e) Romena

Altra(e) lingua(e) italiano
inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*) Comprensione Parlato

Lingua italiano Asculto Lettura Conversazione Esposizione orale

Lingua Inglese buono buono buono buono
Quadro 
comune 
europeo di 
riferimento 
per le 
lingue

buono buono buono buono

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di comunicazione
esperienza di lavoro con la gente
rapporto di abilità
spirito creativo

Capacità e competenze 
organizzative

capacità di sintesi e di analisi 

Capacità e competenze 
tecniche

uso delle attrezzature di sala operatoria: pulitore laparoscopie conter, 
scialitica lampada

Capacità e competenze 
informatiche

Capacità e competenze 
artistiche

Altre capacità e competenze capacità di lavorare di squadra, capacità di agire con perseverenza, rispetto 
agli obbiettivi operando con continuità e sopportando situazioni di stress elevato
per periodi non brevi

Patente Categoria B

Ulteriori informazioni Il desiderio di miglioramento, per imparare qualcosa di nuovo e utile
La curiosità di una nuova esperienza di lavoro all'estero

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
http://www.google.ro/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asl4.liguria.it%2Fovinternet%2FResource%2FAtti%2FChirurgia%2F1%2FPreparazione_sala.ppt&rct=j&q=preparazione%20di%20sala%20operatoria&ei=sTbbTaCKOMjAswas35HIDg&usg=AFQjCNETCSM2_Pvqez3_6ymWnp-mj5HwaA


Accogliere il nuovo ambiente di lavorare e fare una nuova casa

Allegati


