FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DANIELE TRICOLI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018-2020 SERVIZIO NEFROLOGIA DIALISI E TRAPIANTO
2016-2018 S.O OSTETRICIA
2010-2016 SALE OPERATORIE PRONTO SOCCORSO
2008-2010 U.O GASTROENTEROLOGIA
2004-2008 RIANIMAZIONE TRAPIANTI D'ORGANO
1993-2004 SALE OPERATORIE TRAPIANTI D'ORGANO
Policlinico San Martino Largo Rosanna Benzi 1 Genova
Azienda Ospedaliera
Infermiere
Somministrazione e assistenza terapia dialitica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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1990-1993
Istituto professionale Padre antero micone

Diploma Infermiere Professionale

www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
2
2
1
Competenze relazionali ottime in ogni ambiente lavorativo Sale Operatorie , Terapie Intensive .
Capacita di adattamento a situazioni normali e/o critiche molto buone.
Relazioni interpersonale con colleghi e dirigenti ottime.

Capacità organizzative molto buone in ambito di Sale Operatore e Emodialisi ( organizzazione
del proprio lavoro , applicazione protocolli e linee guida riguardanti il tipo di mansione svolta)
molto buone .

Competenze informatiche buone (conoscenza dei programmi di base e del sistema operativo
windows )competenze all'utilizzo dei macchinari biomedicali (rene artificiale , monitor per la
misurazione e la gestione parametri vitali etc).
LIVELLO SCOLASTICO

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Progettazione e sviluppo del Retrattore Epatico Autostatico : divaricatore addominale utilizzato in
chirurgia epatobiliare e trapianto di fegato (brevetto N° MI2001U000095 )
Vedi allegato
A/B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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SCAN BREVETTO DANIELE TRICOLI
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