CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

ALESSANDRO ZULLA

Indirizzo

81011 ALIFE ( CE )

Cellulare / e mail
Luogo di nascita

Sant’Angelo D’Alife ( Caserta )

Data di nascita

01/11/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1986 al
1988
Dal 1988

Infermiere Professionale presso Policlinico S.Orsola
Malpighi di Bologna (BO)
Infermiere Professionale presso L’A.S.L. CE 1, Unità
operativa T.I.R., Ospedale Piedimonte Matese (CE)

Da Novembre
2005

Titotale di Posizione Organizzativa “Settore qualità delle
attività
infermieristiche
e
dei
percorsi
assistenziali.Monitoraggio prestazioni sanitarie e liste
d’attesa”.

Da Marzo 2005
Anno 2003/04
Anno 2004/05
Anno 2005
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Infermiere Professionale presso il distretto n°15
Docente percorso formativo O.T.A.A.
Docente percorso formativo O.S.S
Docente percorso formativo O.S.S.
Diploma di Maturità Professionale conseguito nell’anno
1973-1974
Diploma Infermiere Professionale conseguito nell’ anno
1985
Diploma di abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza
infermieristica anno 1988
Il sottoscritto ha partecipato a molteplici corsi di formazione
ECM quali :
 “Trattamento del paziente critico politraumatizzato”
 “Emergenza ,cure intensive e livelli essenziali di
assistenza”
 “Criticità ed intensività assistenziale”
 “Trattamento del paziente neonatologico e pedriatico”
 “Prevenzioni e trattamento delle lesioni cutanee
croniche”
 “Appropriatezza organizzativa ed appropriatezza
clinica del comparto sanità”



“Responsabilità,compiti e modelli organizzativi per la
rilevazione dei bisogni dell’utenza”
 “Informatica di produttività individuale e software di
gestione di una Azienda Sanitaria”
 “Donazione d’organo in Campania Formazione
professionale
permanente
Strategie
per
la
promozione culturale”
Inoltre il sottoscritto ha partecipato a numerosi convegni tra
i quali :
 “La medicina del dolore e cure palliative nei rapporti
con la medicina di base interazioni e possibili
interazioni”
 “La nutrizione artificiale per via enterale: i principi e
le tecniche”
 “Organizzazione e prevenzione nel dipartimento di
emergenza”
 “Basic Life Support per Esecutore”
 “La gestione dell’emergenza Medico-Chirurgica
nell’Alto Casertano”
 “III Corso di istruzione per pazienti diabetici e
Operatori sanitari”
 “La Cateterizzazione Venosa Centrale”

CONOSCENZE
INFORMATICHE

Word, Excel, Powerpoint, Access, Internet e posta
elettronica. Windows 95, 98, 2000 , XP.

ATTITUDINI

Comunicatività, apertura al nuovo, proprietà di linguaggio,
buona presenza, attitudine all’impegno, costanza e
determinazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il sottoscritto dipendente di ruolo dell’ASL CE sotto la
propria personale responsabilità
e consapevole delle
conseguenze penali e civili in cui incorre colui che rilascia
false dichiarazioni e/o attestazioni, ai sensi del DPR
445/2000, dichiara che tutte le dichiarazioni e le
attestazioni citate in questo curriculum sono veritiere e
riscontrabili. Inoltre lo stesso ai sensi del d.l. 196/2003
autorizza ad utilizzare i propri dati personali.

PIEDIMONTE MATESE lì 05/04/2017

In Fede

