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lNFORMAZIONI PERSONALl

Sauchella Francesca
S

ffi

Via Michelangelo Buonarroti 11, 80021 Afragola (ltalia)

3385767o68

HN f.sauchella@libero.it

Sesso Femminile ! Data di nascita 22/06/1992 i Nazionalità ltaliana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01 /03/2020-alla data aftuale

lnfermiera Professionale
Asl Napoli 1 - Ospedale del Mare, Ponticelli (Na) (ltalia)

01/08/2017-29/02/2020

lnfermiera Professionale
Clanio Medical SCPA -RSA "Villa Rachele", Vla Colanton Fiore 14/bis, Caivano (Na) (ltalia)

02/01/2017-31/07/2017

l nfermiera Professionale
Clanio Medical SCPA -RSA "Villa Rachele", Via Colanton Fiore 14/bis, Caivano (Na) (ltalia)

12/08/2016-31/12/2016

I nfermiera Volontaria
Centro Emodialisi San Biagio, Via Monte Rosa 1, Casoria (Na) (ltalia)

18/07/2016-31/12/2016

l nfermiera Volontaria
Ospedale Camilliani Santa Maria della Pietà, Via San Rocco 9, Casoria (Na) (ltalia)
Eseguite attMtà di volontariato in suddefta struftura presso le seguenti unità: Chirurgia Generale e
Mini-lnvasiva, Urologia, Medicina.

12/2ol2m3/2ol6

tirocinio
Studentessa lnfemiera presso Azienda Ospedaliera dei Colli -A.O.R.N. Monaldi, Via L.
Bianchi -80131, Napoli (Na) (ltalia)
Esegufte aftività di tirocinio in suddefta struttura presso le seguenti unità: Pneumotisiologia Federico 11
e Pneumologia S.U.N., U.O. di Cardiologia ed Emodinamica, Repario di ORL, Oncologia Generale,
Sala Operatoria di Chirurgia Generale, Terapia lntensiva Neonatale.

11/2015+)3/2016

Tirocinio Stage
Assistenza globale, integrata ed aggiornata di 1200 ore presso: A.O.R.N. Monaldi

lsTRUZIONE E FORMAZIONE

27/04/2016-alla data attuale

Abilitazione alla professione di infermiere
[scrizione al Collegìo Provinciale degli lnfemieri Professionali, Assistenti Sanitari e
Vigilatrici d'lnfanzia (NAPOLl) n° 28369 dal 27/04/2016

11/2012"/2016

Laurea in lnfermieristica
Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Scienze Anestesiologiche,
Chirurgiche e dell'Emergenza, Sede Accreditata A.O.R.N. Monaldi, Napoli (Na) (ltalia)
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Curriculum vitae

Diploma di Maturità Scientifico-Sperimentale
Liceo Scientjfico statale "Filippo Brunel[eschi", Via Firenze 23, 80021, Afragola (Na) (Italia)

COMPETENZE PERSONALl
Linguamadre

italiano
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Lingue straniere

FARLATO

COMPRENSIONE
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lnterazìone

Produzione orale

€
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inglese

81

81

81

81

Livelli: Al e A2: Utente base -81 e 82: Utente autorìomo -Cl e C2: Utente avanzato
Quadro Comune EuroDeo di Rfferimento delle Linaue - Scheda Der l'autcwalutazione

Competenze comimicathre

Capacità di kavorare in gruppo muftìdisciplinare e offlmo problem-soMng grazie al tirocinb e al
volontarb svolto presso gli enti ospedalbri sopra citati.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle
i nfomazion i

Utente avanzato
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Comunicazjone

Ì

Utente avanzato

Creazione di
Contenuti

Utenteavanzato §

§

Risoluzjonedi

i

prob,emi

Utente base

Utente base

Buona competenza nell'uso e gestione del sistema Windows e degli applicativi Windows (Vvord,
Excel, Power Point)

Altre competenze

Erogata assistenza infermieristica alla seguente tipologia di pazienti:

- Paziente infartuato e operato di 3 PTCA, dìalizzato e ricoverato per proctorragia;
- Paziente VLC - Colecistectomia;

- Paziente con distrofia muscolare;
- Paziente con Alzheimer;
- Pazienti teminali.

Patentediguida

8

ULTERIORI INFORMAZIONl

Seminari

Corsi

Partecìpazione al Meeting E.C.M. "Eccellenze in pneumologia lnterventistica" lv Edizione della durata
di s ore, presso Azienda Ospedaliera dei Colli presidio Monaldi, il 21/03/2014 in qualità di uditore.

Attestati :
- Aftestato dei BLSD (Basic Lffe Suppor[ - Defibrillation) - Modulo s ore - rilasciato dall'Associazione
ltalian Resuscitation Council (lRC) conseguito il 18/06/2016 presso lpasvi Napoli.

E.C.M. :

-11 sovrappeso e le sue complicanze nella donna conseguito il 9/05/2020 n° 15,00 crediti;
-Utilizzo dei Dpl per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e socic+sanitarie conseguito il

5/05/2020 n° 7,20 crediti;
-11 sonnQ e i suoi disturbi conseguito il 04/05/2020 n° 15,00 cnediti;

-La salute dell'osso nel carcinoma mammario e prostatico durante Ìl tratiamento omonale adiuvante
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Sauchella Francesca

2020 consegub il 04/05/2020 n° 12,00 creclfti;
-Covicl-19 consegub il 11/04/2020 n° 14,30 credfti;

-La déta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di peso consegufto
H 9/04/2020 n° 22,50 credm;
-11 paziente anziano: i nuovi antiooagulanti orali direfti conseguko il 1/04/2020 n° 30,00 credm;

- 11 linfoma di Hodgking consegub n 20m2/2020 n° 8,00 credfti;

-Update sulla gestione delk5 patologie respiratorie consegufto il 15/02/2020 n° 24,00 credm;

-Vàccinare al momento giusto col vaccino giusto consegufto il 6/02/2020 n° 2,60 credm;

-Llnfemk;re e kì cure palliative conseguito « 26/01/2020 n° 8,00 credm;
-Gli effetii della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale degli infeméri conseguft> il
26/01/2020 n° 3,90 credfti;

-Prevenire, riconoscere e disinnescare l'aggressività e la violenza oonmo gli operatori della salute
consegufto fl 11/12/2019 n° 39,60 credm;

-Proteggene dalrinfluenza con la vaccinazione -11 edizione consegub il 1/10/2019 n° 45 credm;

-Mgrazione: Sanitario ltaliano e paziente straniero consegub il 16/09#019 n° 50 credm;
-English fòr doctors 2 conseguko il 5/11/2017 n° 50 credm.

Traftamento dei dati personali

L2!S12:0

Autorizzo fl tratiamento dei dati personali contenuti nel mb curriculum vitae in base all'ari.13 del D.
Lgs.196/2003 e all'art.13 del Reaolamento UE 2016/679 nelativo am Drotezione delle Dersone fisiche
con riauardo ai tra«amento dei dàti Dersonaii.

© Unior`e europea, 2002-2020 | http://europass`ceclefop`europa.eu

Pagi,la 3 / 3

