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Maria carmina sepe
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V@ Biagio chstielb25, 80021, Afragob, (NA)

È

+393341843073

ffi

seoemaria@Iive.com

* Skype sepe.mariacffl
Sesso Femmina | Data di nascfta 07/09/1992 | NazionaLtà ftariana

oCCUPAzioNEDEsiDERATA

INFERMIERA

ESPEFìlENZA
PROFESSIONALE

01 /08/2017-in cx)rso
lnfemiere in Ginecologia e Ostetrl.cia presso AOU Polk3IinìcD di Napoli Federico 11
Attività svol{e:

•

Prelievi ematici

•

lnserimento di accsso venoso pefferico e centrale

•

Gesticme terapia famacologica

•

G®tionestomie

•

Med irion i

20/12/2016-19/06/2017
Infemiere in DH CHEMIOTERAPICO presso lstituto Tumori Fondazione G. Pascale di Napoli ( NA)
Attività svo!te:
•
Prelk5viematici

•
•
•
•
•

Inserimento di acx3esso venoso pefferico
Ge§ticmedel poRTACATH
Gestione del pICC
Somminbtrazione chemk)terapico
Gestione del paziente durante un eventuale reazione ai diemioterapici

03/10/2016 -14/10/2016
lnfemiera in ORTOPEDLA e TRAUMATOLOGIA presso Policlinico San Marco -Osio Sotto (BG)
Attività svo!te:

•

Prelievi ematici

•
•
•
•
•
•
•

Mobilizzazbnepz
lnserimento di aoesso venoso periferico
lgienedelpz
Rffacimento k!ti
Terapiacrak3e inftisbnale
Acooglienza pzda p.S. o in ricovenoordinan.o
Compilazione car[eb infemieristica

05/2016 - 09/2016
Infemnk}ra presso CLEMI ANALISI CLINICHE Aftagola (NA)
Attivftà svolte:
•
Prel k3vi ematici

•

Tamponì auricobri, faringei, cutanei

•

Rilevazjone presione aileriosa

12/2015 - 05/2016
lnfemiera.presso SIGECO SERMCE S.R.L. Affagola (NA)
Aftivftà svolte:

•
prei'kìvi ematici
oECG

•
•

Audiometria
Spirometria

•

Vsion Test

•iLì.

t

01 /20 1 3 - 09/201 5
Azienda Ospedaljera Universftaria Federico 11
- Tircx3inio nei reparii di :

a Dematologia
q Ginecologia, Ostetricia e Pediatria
• Endocrinologia
8 GastroenterokHia

o Pronto Socamo
o Chirurgia d'urgenza

a Sala Operatoria
o Repafto e DH oncologico
Atiivftà :

•
•
•
•

Compilazione della canella infemk3ristica
Preparazjone can.elk) servftore
Rilevazione parameti vftali
lnfusk)ni endovenose, intramuscolo e softocutanee

•
•
•

Prepar&ione e somminisdazione terapia
lnserimento catetere venoso pefferico
Inserimento cateterevescicale(Uomo e Donna)

•
•
•

Medicazioni chirurgiche, piede diabetico e cambio di stomie
Piaghedadecubfto
lnfusione deifamaci antineopÉstici

•

lnserimentoagonelponaffith

lsTRUZIONE E FORMAZIONE

1 1 /201 2 - 1 1 /201 5
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO
11", SCUOLA DI MEDICINAE CHIRURGIA, SEDE DIDATTICAA.O.U. POLICLINICO DI NAPOLI

Titolo tesi : L'infemére del day hosphal oncologico: gestione dei famaci antineoplastici,degli effetti
indesiderati e degli aspetti psicologici che la terapia antineoplastica comporia.
Voto : 1 00/1 10

09/2006-11 /2011
LICEO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO ``M.SEFUO", POM IGLIANO D'ARCO, NAF'OLl

COMPETENZE PERSONALl

Linguamadre

ltaliana

AJfte ljngue

COMPRENSIONE

A§colto

l nglese

Competenze cx)municative

A2

Ottime doti comunicative e rel&ionali acquisfte nelle attività di
•
vendita di prodotti casalinghi ecosmetica

•
•

Competenze organkzath7e e
gestionali

ass Étenza infem ieristica
Vok)ntariato presso croce Rossa [taliana.

Otiima leadership acquiska per l'aver dato supporio alle attivftà di acceft&ione nel reparto di
dematologia e nell'organkzazione di eventi.

``Ò U!ibne europe,a` 2{:z02-'£013 ! ht{z3:/,.'e'urcpass.cedefop`eurQpa,eu

Pa(j,né 2 ,,` 3

Competenze infomatiche

. Buona padronanza nell'uso del pc, nav©azione in intemet, consuhazione email
1 buona padronarìza degli strumenti Microsoft Offi®

Cerimcazbni eAbilftazioni

lscrizione alla féderazione nazionale dei colk!gi lpASVI
Ceriicazione BLS-D
Aftestato di pariecipaz.K>ne al corso per kì MALFORMAZIONI VASCOLARI

Patentediguida

8

ULTERIORl lNFORMAZIONl

Appartenenza a gruppi/
associazioni

Dati persona|i

Croce Rcssa ltaliana

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
"Codice in materia di protezione dei dati personalì".
"Ati sensi e per effeffi delle disposkioni di cui al DPR 445/2000, si dk)hiara che le infomazioni

contenute nel presente cuniculum com.spondono al vero".

