FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MARIA ARGENZIANO
81020 CAPODRISE

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

armaria@alice.it
Italiana
02 MAGGIO 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

01/11/2005
Asl CE
ASL
Incaricata di posizione organizzativa ex art. 20 del CCNL 1998/2011 del comparto presso il
Dipartimento delle Dipendenze.
01/09/2003
ASL CE
ASL
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto-Infermiere cat. DS di ruolo.
02/05/1982 a tutt’oggi Asl Caserta.
ASL CE
SerT Maddaloni
Coordinatore Infermieri

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

02/05/1982
USL 16

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

1998
Ex USL 16
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Geriatria Valle di Maddaloni
Infermiere Professionale

118 Maddaloni
Infermiere Professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Tor Vergata di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005
Liceo della Comunicazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

“Master Tutorship e competenze avanzate nell’area dei processi formativi”
Master

Indirizzo Ambientale Scientifico
Diploma

Scuola Infermieri Professionale di Caserta
Corso per Infermieri Professionali
Diploma

Liceo Magistrale
Diploma
1980
CROCE ROSSA ITALIANA
Diploma Infermiere Generico

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.
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INGLESE
Buono
Elementare
Buono
Buone le capacità relazionali, non ho nessuna difficoltà nel lavorare in ambienti multi-culturali e
di gruppo, anzi ritengo tale attività molto stimolante. Dal punto di vista comunicativo, attribuisco
un’importanza rilevante al dialogo e al confronto.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinamento nella realizzazione di convegni e seminari..

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.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Maria Argenziano

Utilizzo di personal computer in ambiente Windows con utilizzo degli strumenti informatici base
come foglio elettronico (Microsoft Word), foglio di calcolo (Microsoft Excel) e presentazioni
multimediali (Microsoft Powerpoint)

Preposto per la 626
Addetto all’antincendio
Addetto al Primo Soccorso
B
Nell’arco degli anni lavorativi ho espletato la funzione di Tutor e Docente nei corsi di formazione
dell’ASL Caserta.
Ho partecipato ai corsi di formazione organizzati dal Dipartimento delle Dipendenze Patologiche,
dall’ASL Caserta e dal Servizio Protezione e Prevenzione.

