FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MONICA TONELLI
VIA W.A. MOZART, N°4
0376221666 - 3337812137

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

monica.tonelli@asst-mantova.it
monicatonelli19@icloud.com
Italiana
19/02/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date:
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date:
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date:
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01/09/1983
Cooperativa Sanithad Mantova

Infermiera
Assistenza infermieristica domiciliare

16/04/1984
Azienda Ospedaliera Carlo Poma, Viale Albertoni n.1, 46100 Mantova

Collaboratore professionale sanitario - Infermiera (cat.D) a tempo determinato
Servizio presso l’U.O. di Chirurgia generale, oculistica, medicina generale, pneumologia

01/09/1990
Ospedale di Suzzara, Via General Cantore, 14/b, 46029

Collaboratore professionale sanitario - Ostetrica (cat.D) a tempo determinato
Servizio presso l’U.O. di Ostetricia, Ginecologia e Nido.

01/05/1991

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda Ospedaliera Carlo Poma, Via Lago Paiolo 10, 46100 Mantova

Collaboratore professionale sanitario - Ostetrica (cat.D) a tempo indeterminato
Servizio presso l’U.O. di Ginecologia, Ostetricia, Sala Parto e Ambulatori Ostetrici e
Ginecologici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date:
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23/06/1987
Università degli Studi di Milano, sez. di Mantova

• Date:
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16/07/1983
C.R.I.

• Date :
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1979
Istituto Professionale Femminile di Stato
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Diploma di Ostetrica

Scuola per Infermieri Professionali
Diploma di Infermiere Professionale

Qualifica di Assistente per l’infanzia
73/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

buono
elementare
elementare
Competenze comunicative e relazionali acquisite nella pratica clinica quotidiana, anche in
contesto multiculturale. Predisposizione al lavoro di gruppo grazie a competenze acquisite in
ambito di corsi formativi ed esperienze personali.
Buone capacità di organizzazione del lavoro; competenze nella costruzione di protocolli e linee
guida.
Buone capacità di gestione ed utilizzo degli apparecchi elettromedicali presenti nelle varie unità
operative. Competenze informatiche sufficienti, buone conoscenza di Word, Excel, Power Point,
Internet Explorer, buone capacità di utilizzo di motori di ricercae banche dati internazionali.

B

Iscritta al Collegio Provinciale delle Ostetriche di Mantova dal 1987
Iscritta al Collegio IPASVI di Mantova dal 1983

Attestati di frequenza ai Corsi di Formazione

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono
esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data:
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26/01/2018

Firma: Monica Tonelli

