Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Brodella Michele
Sementini/30, 81034 Mondragone (Italia)
(+39) 3273372580
mikelebrodella@libero.it
Skype michele.brodella
Sesso Maschile | Data di nascita 06/02/1992 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Laurea triennale in Scienze Infermieristiche

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/08/2018–alla data attuale

Operaio addetto ai servizi di custodia
NUOVAZZURRA S.R.L., Mondragone (Italia)

04/2012–05/2017

Tirocinio Infermieristica
Ospedale civile "Dono Svizzero" Formia ASL di Latina, Formia (Italia)
Accettazione e presa in carico del paziente; monitoraggio delle funzioni vitali; gestione CVC;
somministrazione della terapia endovenosa; somministrazione O2 terapia; gestione e
somministrazione nutrizione enterale e parentale; applicazione D.P.I. ; esecuzione cure igieniche;
esecuzione clisteri evacuativo; esecuzione prelievi di routine; esecuzione stick glicemico; educazione
al paziente a proposito della terapia insulinica; somministrazione terapia orale; gestione e inserzione
catetere vescicale; esecuzione prelievo per emocultura; esecuzione raccolta urine 24h; gestione
PEG; gestione tracheostomia; valutazione e rilevazione del rischio caduta; rilevazione e corretta
gestione del dolore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2011–12/04/2019

Laurea e titolo di dottore in Infermieristica (L-270- ORDIN. 2012) SEDE DI GAETA (ASL LATINA - FORMIA-GAETA) (classe
L/SNT1), interfacoltà tra FARMACIA E MEDICINA - MEDICINA E
ODONTOIATRIA

SNT1

Sapienza Università Di Roma, Roma (Italia)
07/2010

Diploma scuola secondaria di secondo grado: Liceo Scientifico
Galileo Galilei, Mondragone (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Idonietà alla lingua inglese certificato B1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

Brodella Michele

Buona capacità di comunicazione e relazione empatica con i pazienti adulti e pediatrici acquisita
durante il tirocinio formativo.
Buone capacità comunicative e relazioni interpersonali.

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro , definendo priorità ed assumendo responsabilità
acquisite attraverso l'attività di tirocinio , flessibilità e capacità di lavorare per obiettivi.
Buona capacità tecnica e pratica delle procedure infermieristiche.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office (Word, Power Point).
Buona capacità di navigare in internet.
Buona padronanza dell'utilizzo delle banche dati.
Patente di guida
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