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GIOELE ROSSI

PROFILO PROFESSIONALE Professionista determinato e volenteroso, ho recentemente conseguito la
Laurea triennale in Infermieristica. Posso contare su una forte motivazione e
sul desiderio di crescere professionalmente.

CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di relazione positiva e
propositiva nei confronti dei
colleghi;

• Capacità di affrontare
problematiche di organizzazione e
di gestione del lavoro, sia come
singolo lavoratore, sia come
membro di un' equipe.

•

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI

Infermiere
ASL 2 Savonese - Savona, SV
Utilizzo delle conoscenze tecnico-pratiche e delle competenze cliniche al fine
di sostenere ed assistere i pazienti in cura e mettere in atto le migliori strategie
di trattamento.

11/2020 - ad oggi

Operaio Metalmeccanico
Continental - Cairo Montenotte, Savona

08/2017 - 10/2017

Operaio addetto al controllo, alla gestione e al funzionamento dei Transfer su
tecnologia Gnutti.

•

Operaio elettrico specializzato
Tirreno Power SpA - Vado Ligure, SV

10/2009 - 02/2017

Addetto ai servizi esterni del ciclo combinato sui 2 gruppi turbogas della
centrale termoelettrica;

•

Controllo funzionalità di macchine elettriche, tubazioni idrauliche, condotte
gas metano di esercizio e impianti di trattamento acque reflue;

•

Addetto alla messa in sicurezza e interfaccia con le ditte esterne per la
manutenzione di tubazioni idrauliche, condotte gas metano, condotte vapore
ad alta pressione, macchine elettriche e pompe;

•

Abilitato e addestrato alla gestione e manipolazione di sostanze chimiche
quali soda caustica, acido cloridrico, ipoclorito di sodio;

•

Membro della squadra di primo soccorso e antincendio;•
Abilitato e addestrato al controllo e alla manipolazione di centraline
elettroniche antincendio

•

Abilitato al trasporto materiali con muletto;•
Abilitato alla produzione di vapore su caldaie industriali con portata massima
20 T/h (patente conduttore caldaia di secondo Grado)

•



Operaio Metalmeccanico
Bombardier - Vado Ligure, SV

09/2008 - 07/2009

Operaio addetto all' assemblaggio delle componenti interne della cabina di
comando locomotiva;

•

Posa dell' isolamento e del materiale insonorizzante;•
Predisposizione delle tubazioni idrauliche;•
Posa e passaggio dei cavi elettrici di controllo, delle pavimentazioni e di
alcuni arredi di cabina.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laurea Triennale: Infermieristica
Università degli Studi di Genova - Genova
Conseguita con a votazione di 110/110 e lode
11/2020

Perito Elettrotecnico: Elettrotecnica ed Automazione
ITIS G. Ferraris - Savona
Con votazione finale di 96/100
07/2007

LINGUE Italiano: Madrelingua
B1Inglese:

Intermedio

COMPETENZE
INFORMATICHE

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, del sistema operativo
Windows, del sistema MAC iOS e delle caselle di gestione posta elettronica

•

Conoscenza elementare del linguaggio Visual Basic e del software di
progettazione Autocad conseguita nel corso dei miei studi presso l' I.T.I.S. G.
Ferraris

•

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13
del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali


