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INFORMAZIONI PERSONALI 

 Serafini Angelo

 Via Vecchia di Velletri 39/D (Rocca di Papa), Roma (Italia) 

 +393336673777, 0694436614

 Serafini.a90@gmail.com 

Data di nascita 03/09/1990 | Nazionalità Italiana, Italia 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Infermiere 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

01/2019–alla data attuale Master di I livello in "Infermieristica intensiva e dell'emergenza- 
urgenza" 

Campus Bio-Medico di Roma 

2011–2014 Laurea in Scienze Infermieristiche 

Università degli studi di Roma Tor Vergata (sede Grottaferrata) 

2004–2010 Diploma di scuola superiore tecnico-industriale 

Istituto “EnricoFermi” (Frascati) 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

02/04/2020- data attuale  infermiere 

Heart life croce amica srl (MSB 118) Roma (Italia),  

Reparto bassa intensità per pazienti Covid 19+ ,Viterbo (Italia)  villa Noemi (Celleno VT) 

02/01/2020 – 20/03/2020  infermiere 

Professional service sanità (policlinico Casilino(roma) reparto  radiologia interventistica. 

31/01/2018–22/12/2019    Infermiere 

Croce medica (MSB 118), Roma (Italia) 

01/11/2015–30/01/2018 Infermiere 

S.O.S Angeli del soccorso (MSB 118), Roma (Italia) 

31/08/2015–31/10/2015 Infermiere 

Misericordia Roma Sud (MSB 118), Roma (Italia) 
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07/2014–30/07/2015 Recupero crediti per conto di Enel (servizio elettrico) 

Europa Factor, Roma (Italia) 

2011–2014 Tirocinante infermiere 
Durante i tre anni di tirocinio formativo, ho avuto la possibilità di operare in questi settori: 

Ospedale di Frascati“SanSebastiano” 
REPARTI:ProntoSoccorso, medicina generale 
Ospedale di Marino“San Giuseppe” 
REPARTI :nipiologia, ginecologia 
TirocinioDidattico in Sede I.N.I Grottaferrata: 
-U.O. di Oncologia;
-U.O di Neuroriabilitazione;
-U.O. di Chirurgi aOrtopedica;
-U.O. di Urologia;

-U.O. di Riabilitazione Ortopedica
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-Sala Operatoria

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Lingue straniere 

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Le esperienze effettuate nell ' ambito infermieristico dell’ emergenza mi hanno dato modo di 
sviluppare le capacità comunicative verso il paziente, incrementando l'empatia e il conseulling 
infermieristico, di grande spessore nella raccolta della corretta anamnesi. Inoltre le modalità di lavoro 
(in equipe) mi hanno permesso di comprendere l'importanza della comunicazione non verbale e della 
corretta gestione dei ruoli professionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nelle esperienze lavorative intra ed extraospedaliere ho appreso come saper formulare, impostare, 
attuare e controllare schemi, programmi e 
procedure con metodo,rigore e completezza. Sono in grado di individuare e ridefinire le priorità reali 
nel breve/medio periodo,tendendo ad un’articolazione e allocazione efficace delle risorse, in funzione 
dei tempie degli obiettivi. Ciò mi permette mantenere il focus 
corretto e lavorare in maniera ottimale, riducendo il rischio di 
imprevisti e di emergenze. 

Competenze professionali A seguito della varie esperienze professionali sul MSB (118) e grazie anche ai vari corsi di formazione 
effettuati, ho imparato a saper gestire in autonomia e con professionalità i diversi scenari di urgenza e 
non, sia a livello territoriale che a livello ospedaliero. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente base Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Certificazioni 

Dati personali 

1.”Prehosptital Trauma Care “ modulo base rilasciato da “Assoform ”il 
24/10/2015 
2 "Prehosptital Trauma Care“ modulo avanzato rilasciato da “Assoform" il 24/10/2015 
3 BLSD rilasciato da “Dan”il 30/08/2015 
4 PBLSD rilasciato da“DAN” il 30/08/2015 
5 ALS “Advanced life support”rilasciato da“IRC” il 03-04/12/2015 
6 Corso basico e avanzato d’interpretazione dell’elettrocardiogramma 
rilasciato da“Italia Emergenza” il 20-21/06/2016 

Iscritto all'Albo Professionale dell'OPI della provincia di Roma (N. di posizione 
40438 dal 14/01/2015) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 
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COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
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