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Nome

INFORÍIIAZIONI PERSONALI

ROSSELLA SCORZAFAVA

Via Verdi 10 - Policoro (MT)

347.1805832

scorzellascorzella@gmail.com

ihliana

24n3n978

DAL 01O9,:1006

A.S.M. Matera - Presidio osp€daliero di Policoro - Pronto soccorso

ospedaliera

Infermiera

Addetk all'aerea urg€nza em€rgonza

oAr 16/062003 Ar- 3l ,08,2006

A.S.L. presso Madonna d6ll€ Grazie (MT)

Azienda ospsdali€ra

Infemiera

Inf€miera presso reparto unita operativa di ortopedia.

D L 2z0f 2002 AL 2l,05/2003

A.S.L. presso Presidio osp€daliero dilricarico (MT)

Azienda ospedaliera

lnfermiera

Infermiera presso unita operativa di Medicina

o r 09r04ra)fi A 2110512002

cooperativa prog€tto popolare

Cooperativa assistenza domiciliara integrata

inf6mi6ra
Assistenza domiciliar6 inf€rmierislica



lsrRuzroilE E FoRfrtAztoNE

. Dab (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggeno dello studio

CAPACIA E coilPETEilzE

PERs()NALI

MADRETINGUA

ALTRE LINGUA

. CapaciÈ di lottura
. CapaciÈ di scrittura

. Capacita di espr€ssione orale

CnpncrrA r couperglze
RELAzIONALI

CAPACTTA E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

CnpncrrÀ e coupErcruze
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Pdna 2 - Anialm vtÉ di
ROSSEUT SCoRZAFAyT

Dal l9g7 al 2000

Diploma universihrio in scienze infermi€ristiche

Medidna e tocniche infemierisliche

Gli anni bascorsi nell'area urgenza.om€rgenza mi hanno permosso di saper gestire nolla
maniera più idonea le urgenz€ di vario gensre

Italiano

Francese, Inglese

Discreto

Discreto

Discreto

onima capaciÈ relazionale. Buon spidto digruppo e capacita di adeguarmi ad ambienti
multicu ltu rali

Senso dell'organizzaziono e buona attitudine alla g€stion€ di progetti di gruppo

otlima conoscenza dsll€ attrezzature mediche utilizate nella propria area. buona mnoscenza
del pc, programmi ofics o grafich€

Patente A3 E Datente B. Automunita
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