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INFORMAZIONI PERSONALI BARRANCA DOMENICO MARCO

VIA L. REPACI 9, 89048 SIDERNO (Italia) 

3287117377    

domenicomarco.barranca@pec.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 22/05/1985 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Infermiere

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

04/11/2019–alla data attuale Docente
AIFITEC , Agenzia Internazionale di Formazione ed Istruzione Professionale, Siderno 
(Italia) 

Docente esterno corso O.S.S. di base e corso O.S.S.S.

15/05/2019–alla data attuale Infermiere
A.S.P. di Reggio Calabria, Locri 

infermiere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso l’A.S.P di Reggio Calabria,Ospedale 
Civile di Locri

01/11/2018–14/05/2019 Infermiere
IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO P.O. PIEMONTE 

CPS Infermiere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso UOC MCAU

01/10/2015–29/10/2018
A.O.U Mater Domini di Catanzaro, Catanzaro (Italia) 

Infermiere dipendente a contratto A.O.U Mater Domini di Catanzaro , U.O.C di Chirurgia Generale;

01/10/2013–27/09/2015 Infermiere
RSA "Il Giardino sui Laghi", Messina 

infermiere dipendente tempo indeterminato presso RSA "Il Giardino sui Laghi" accreditata e 
convenzionata con l ' ASP5 di Messina

29/05/2012–12/09/2013 Infermiere
A.O. di Cosenza, Cosenza 

infermiere dipendente a contratto presso A.O. di COSENZA Ospedale Annunziata di Cosenza, U.O.C
di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva

10/09/2011–09/12/2011 Infermiere
A.S.P. di Messina, Taormina 

infermiere dipendente a contratto presso l’A.S.P di Messina - Polo Ospedaliero di Taormina, Centro 
Cardiologico Pediatrico Mediterraneo (CCPM)Terapia intensiva

01/08/2011–05/09/2011 Infermiere
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A.S.P. di Reggio Calabria, Locri 

infermiere dipendente a contratto presso l’A.S.P di Reggio Calabria,Ospedale Civile di Locri,Unità 
Operativa Pronto Soccorso

21/05/2011–31/07/2011 Infermiere
A.S.P. di Messina, Taormina 

infermiere dipendente a contratto presso l’A.S.P di Messina - Polo Ospedaliero di Taormina,Unità 
Operativa Pronto Soccorso

01/11/2010–30/04/2011 Infermiere
A.S.P. di Messina, Taormina 

infermiere dipendente a contratto presso l’A.S.P di Messina - Polo Ospedaliero di Taormina,Unità 
Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi

04/03/2010–30/04/2010 Infermiere
A.S.P. di Messina, Taormina 

infermiere dipendente a contratto presso l’A.S.P di Messina - Polo Ospedaliero di Taormina,Unità 
Operativa di Oncologia Medica

26/02/2009–25/02/2010 Infermiere
Azienda Ospedaliera Universitaria” G. Martino”, Messina 

infermiere dipendente a contratto presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria” G. Martino”di Messina, 
Dipartimento di Scienze Toraciche e Cardiovascolari,Unità Complessa di Chirurgia (Reparto e Sala 
Operatoria)

12/01/2009–23/02/2009 Infermiere
RomaMed Servizi Medici, Siderno 

infermiere presso lo studio “RomaMed – Servizi Medici” per le attività connesse al progetto “Hai a 
cuore il tuo cuore?” in collaborazione con il KIWANIS CLUB di Bovalino

29/07/2008–24/02/2009 Infermiere
Casa di Cura ”La Rinascita” R.S.A, Santa Caterina dello Ionio 

infermiere dipendente a contratto indeterminato presso la Casa di Cura ”La Rinascita” R.S.A sita in 
Santa Caterina dello Ionio(C.z) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

20/12/2019
Partecipazione Al Corso di Formazione per Infermieri:

“Diagnosi e terapia dei tumori nell’anziano” evento formativo FAD n 252628 edizione n. 1, Provider 
Axenso srl accreditamento n. 4946 superato il 20-12-2019 N. 12 crediti ECM

17/12/2019
Partecipazione Al Corso di Formazione per Infermieri:

“I tumori nell’anziano: tra assistenza e ricerca” evento formativo FAD n 252617edizione n. 1, Provider 
Axenso srl accreditamento n. 4946 superato il17-12-2019 N. 13.50 crediti ECM

10/12/2019
Partecipazione Al Corso di Formazione per Infermieri:

“Trattamento dell’atrofia vulvo-vaginale della postmenopausa” evento formativo FAD n. 252592, 
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edizione n. 1, Provider Axenso srl accreditamento n. 4946 superato il 10-12-2019, N.12 crediti ECM

05/12/2019
Partecipazione Al Corso di Formazione per Infermieri:

“Proteggere dall’influenza con la vaccinazione – II edizione”evento formativo FAD n. 268398, edizione
n. 2, Provider Axenso srl accreditamento n. 4946, superato il 05-12-2019 N. 45.00 crediti ECM

 

20/10/2019
Partecipazione Al Corso di Formazione per Infermieri:

"Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale degli infermieri ”evento formativo FAD
n. 267104, edizione n. 1,Provider Zadig srl accreditamento standard n. 103. in collaborazione con la 
Federazione FNOPi,superato il 20-10-2019, N. crediti 3.90 ECM

19/10/2019
Partecipazione Al Corso di Formazione per Infermieri:

"L'infermiere e le cure palliative" evento formativo FAD n. 266856, edizione n. 1,Provider Zadig srl 
accreditamento standard n. 103. in collaborazione con la Federazione FNOPi,superato il 19-10-2019 
N. 8.00 crediti ECM

30/03/2019
Partecipazione Al Corso di Formazione per Infermieri:

“Focus on: malattie respiratorie e allergiche. III edizione : - Malattie e risorse :una gestione 
ottimale” evento formativo n. 248902, edizione n. 1,Provider DAFNE SRL accreditamento n. 2647 
superato il 30 Marzo 2019,N. 8 Crediti ECM

27/10/2018
Partecipazione Al Corso di Formazione per Infermieri:

“Master class in pneumologia,VII Corso in Immunoallergologia”evento formativo n. 233875, edizione 
n. 1 tenutosi c/o1 GRAND HOTEL EXCELSIOR, REGGIO CALABRIA - 26 e 27 Ottobre 
2018,Provider DAFNE SRL accreditamento n. 2647,superato il 27/10/2018, 10 crediti ecm

25/10/2018–26/10/2018
Partecipazione ai Corsi di Formazione per Infermiere:

▪ “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione”evento formativo fad n. 218759, edizione n. 0 
Provider standard Axenso srl accreditamento n. 4946 superato il 25/10/2018, 45 crediti ecm

▪ “Lettura critica dell'articolo scientifico” evento formativo fad n. 230750, edizione n. 1,Provider Zadig 
srl accreditamento standard n. 103, superato il 26/10/2018, 5 crediti ecm

28/06/2018
Partecipazione al Corso di Formazione per Infermiere

▪ “Il diabete mellito dalla diagnosi alla terpia”evento formativo residenziale n. 225993, edizione n. 1, 
Provider DAFNE SRL accreditamento n. 2647, superato il 28/06/2018, 5 crediti ecm

28/04/2018
Partecipazione al Corso di Formazione per Infermiere

▪ "1°Congresso Regionale Cardio-Oncologia Calabria” evento formativo residenziale n. 219393, 
edizione n. 1, Provider DAFNE SRL accreditamento n. 2647, superato il 28/04/2018, 9,1 crediti 
ecm

04/12/2017–22/12/2017
Partecipazione Ai corsi di formazione per Infermiere:

▪  “ Pneumorama in fad Novembre 2017” evento formativo fad n. 4921-202909 edizione n. 1, 

3/5/20  © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 10



 Curriculum vitae  BARRANCA DOMENICO MARCO

Provider Midia Srl ,accreditamento n. 4921,superato il 04/12/2017, 3 crediti ecm

▪ ”Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e realizzare 
azioni per migliorare le coperture vaccinali”,evento formativo fad n.211938, edizione n. 1,Provider 
Zadig srl accreditamento standard n. 103,superato il 22/12/2017, 8 crediti ecm

▪ ”Il programma nazionale esiti: come interpretare e usare i dati”,evento formativo fad n.212371, 
edizione n. 1,Provider Zadig srl accreditamento standard n. 103,superato il 22/12/2017, 12 crediti 
ecm

01/11/2017–27/11/2017
 

Partecipazione ai  Corsi di formazione per Infermiere:

▪ ”La ricerca clinica condotta in good clinical practice approfondimenti e applicazione delle normative 
di riferimento corso base-0.0”, evento formativo fad n.182688,Provider Standard Contatto S.r.l. 
accreditamento n. 126,superato il 01/11/2017, 50 crediti ecm

▪ ”La ricerca clinica condotta in good clinical practice approfondimenti e applicazione dellenormative 
di riferimento corso base-0.1”, evento formativo fad n.184493,Provider Standard Contatto S.r.l. 
accreditamento n. 126,superato il 04/11/2017, 50 crediti ecm

▪  “L'eliminazione del morbillo e della rosolia,una priorità per l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità:il Piano Nazionale e l'importanza della sorveglianza di laboratorio in Italia” evento formativo 
fad n.204721, edizione n. 1 superato il 09/11/2017, 24 crediti ecm

▪ ”Il gioco d'azzardo in Italia: dall'intrattenimento alla patologia” evento formativo fad 
n.179053,edizione n. 1,Provider standard "Istituto Superiore di Sanità", accreditamento n. 
2224,superato il 14/11/2017, 48 crediti ecm

▪ “Capri Cardiovascular Conference 2.0” evento formativo fad n. 500 – 18638,Provider Aristea 
Education S.r.l. accreditamento n. 500.,superato il 27/11/2017, 8 crediti ecm

11/06/2017–21/06/2017
Partecipazione Ai Corsi di Formazione per Infermiere:

▪ "Pneumorama in fad maggio 2017" evento formativo fad n° n. 4921-192746 edizione n. 1, Provider
Midia Srl ,accreditamento n. 4921 ; superato il 11-06-2017 , 3 crediti ecm

▪ "Le infezioni urinarie"evento formativo fad n. 190002, edizione n. 1,Provider standard Axedyn srl 
accreditamento n. 4946,superato il 21-06-2017 ,8 crediti ecm

 

04/06/2016
Partecipazione Al Corso di Formazione per Infermieri:

▪ Capri Cardiovascular Conference 2.0,evento FAD N. 154344, superato il 04-06-2016, 7 Crediti 
ecm

08/05/2016–28/05/2016
Partecipazione Ai Corsi di Formazione per Infermiere:

▪ Cardiologia interventistica strutturale nel 2016 :ruolo dell'intereventistica percutanea,evento FAD n. 
38-150137 edizione n. 1, superato il 08-05-2016, 6 Crediti ecm

▪ Ottimizzazione delle risorse in sanità. Ruolo dell'innovazione in anestesia,evento FAD n. 38-
154963, edizione n. 1, superato il 28-05-2016, 3 Crediti ecm

03/04/2016–06/04/2016
Partecipazione Ai Corsi di Formazione per Infermieri:

▪ Monitoraggio in anestesia:diversi ambiti, diverse esigenze, diverse tecnologie, evento FAD n 38-
147267, edizione n. 1 superato il 03-04-2016, 4 Crediti ecm

▪ Il Chirurgo e l'Anestesista nel programma"Enhanced Recovery After Surgery", evento FAD n. 38-
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133206, edizione n. 1 superato il 06-04-2016, 4 Crediti ecm

10/03/2016–31/03/2016
Partecipazione Ai Corsi di Formazione per Infermieri:

▪ Focus on disturbidell'eccitazione- La Medicina di Coppia nel Setting della Medicina Generale, FAD 
N.114702 - Edizione 1; superato il 10-03-2016, 25 Crediti ecm

▪ Il trattamento dell'ipotiroidismo in medicina generale: consapevolezza e conoscenza,evento FAD n 
115874, edizione n. 1; superato il 31-03-2016, 20 Crediti ecm

04/03/2015–18/05/2016
Master di I° livello " Infermieristica forense e gestione del rischio clinico" presso l'Università degli studi 
Internazionali di Roma - UNINT

29/02/2016
Partecipazione al Corso di formazione per Infermieri:

▪ "Batti il 5! La buona pratica dell'igiene delle mani" superato il 29/02/2016, 6 crediti ecm

06/02/2016–24/02/2016
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermieri:

▪ La gestione dell'incontinenza urinaria e Fecale evento formativo n. 149096, edizione n. 1; superato 
il 06-02-2016, 5 Crediti ecm

▪ Gestione delle terapie avanzate nella malattia di Parkinson evento formativo n. 8-115725 edizione 
n. ;superato il 10-02-2016, 6 Crediti ecm

▪ Corso per promotori della salute – livello 1,evento formativo n. 146519 edizione n.1 ,superato il 
16/02/2016 7,5 Crediti E.C.M.

▪ Il linguaggio del corpo nella depressione:psicoimmunologia e psoriasi, evento formativo n. 139095, 
edizione n. 1,; superato il 23-02-2016, 5 Crediti ecm

▪ Cheratosi attinica: rischio di progressione tumorale ed efficacia dei trattamenti, evento formativo n. 
145834, edizione n. 1; superato il 24-02-2016, 5 Crediti ecm

02/02/2016–03/02/2016
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermiere:

▪ La sedazione terminale palliativa: aspetti clinici ed etici l'evento formativo n. 149092 edizione n. 
1,superato il02-02-2016, 5 CreditiE.C.M.

▪ Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale: problemi e soluzioni pratiche evento 
formativo n. 149097, edizione n. 1,superato il 03-02-2016, 5 Crediti E.C.M.

17/01/2016–20/01/2016
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermiere:

▪ La Gestione del blocco neuromuscolare: lo stato dell'arte l'evento formativo n. 38-133266, edizione 
n. 1, superato il 17/01/2016 , 4 Crediti E.C.M. 

▪ Supportive care educational resourcecodice evento: 134742, superato il20-01-2016, 8 Crediti 
E.C.M.

10/12/2015–11/12/2015
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermiere:

▪ Ruolo degli inibitori del cotrasportatore SGLT2 nel paziente con Diabete mellito di tipo 2: dalla 
fisiopatologia alla pratica clinica,evento formativo n° 373 - 131144, edizione n° 1, 3 crediti ecm
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▪ Il monitoraggio attraverso la tecnologia dei sensori: evidenze e prospettive ,evento formativo n° 373
- 137881, edizione n° 1

30/09/2015
Partecipazione al Corso di Formazione per Infermieri:

“Approccio alle malattie rare" superato il 30/09/2015, 23 crediti ecm

05/06/2015
Partecipazione al Corso di formazione per Infermieri:

▪ “ PBLS-D La riabilitazione cardiopolmonare pediatrica di base,la defibrillazione precoce e le 
manovre di disostruzione da corpo estraneo" superato il 05/06/2015, 6 crediti ecm

21/05/2015
Partecipazione al Corso di Formazione per Infiermieri:

“Accanto al malato oncologico a domicilio” superato il 21/05/2015, 

10 crediti ecm

10/03/2015–12/03/2015
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermieri:

▪ "Autonomia della professione infermieristica e responsabilità sanitaria” evento formativo n. 
108896,edizione n° 1, superato il 10/03/2015, 1 crediti ecm

▪ "Principi generali della donazione e del trapianto" evento formativo n. 98960 edizione n.1,superato 
il 12/03/2015, 6 crediti ecm

02/2015
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermieri:

▪ "Gestione infermieristica delle terapie biologiche nelle pazienti con carcinoma mammario evento 
formativo n° 80632, edizione n° 1 superato il 09/02/2015, 6 crediti ecm

▪ "Mesotelioma maligno della pleura:un approccio multidisciplinare alla presa in carico globale " 
evento formativo n.102932, superato il 15/02/2015, 18 crediti ecm

12/2014
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermieri:

▪ "Il valore aggiunto e la gestione della terapia infusionale nel paziente dermatologivo" evento 
formativo n.66752 edizione n. 1 superato il 08-12-2014, 5 crediti ecm

▪ «Ebola» codice ECM 113902 superato il 11-12-2014, 5 crediti ecm

▪ "Terapie educative del sovrappeso e dell'obesità in età evolutiva" evento formativo n. 92353, 
edizione n. 1 superato il 13-12-2014, 48 crediti ecm

11/2014
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermieri:

▪ ABC della patient education in reumatologia ECM31-80675 superato il 23-11-2014, 4 crediti ecm

▪ Gestione delle linee venose evento formativo n. 108646 edizione n. 1, superato il 23-11-2014, 12 
crediti ecm

▪ Gestione della BPCO evento formativo n. 110839 superato il 21-11-2014, 5 crediti ecm

▪ L'evidence based practice delle procedure Infermieristiche evento formativo n. 107488 edizione n.1
superato il 16-11-2014, 12 crediti ecm

▪ Gestione della chemioterapia evento formativo n. 109362, edizione n. 1, superato il 14-11-2014, 5 
crediti ecm
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10/2014
Partecipazione al Corso di formazione per Infermieri: La medicina della coppia nel setting della 
medicina generale N°247-95241 ED01 superato il 21-10-2014, 25 crediti ecm

06/2014
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermieri:

▪ "Trattamenti antitrombotici e territorio” il decentramento del trattamento antitrombotico nuove 
opportunità gestionali,N° 247- 85593 ED 01 superato il 22-06-2014, 25 crediti ecm

▪ ”La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell’ambito di una visione di sistema” N° 247- 
70648 ED 01superato il 23-06-2014, 25 crediti ecm

03/2014
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermieri: 

▪ ”Gestione infermieristica delle terapie biologiche nelle pazienti con carcinoma mammario” evento 
formativo n°31-80632 edizione n°1 superato il 15/03/2014; 6 crediti ecm

▪ ”Governo clinico: innovazioni,monitoraggio performance cliniche, formazione” codice ECM 66270 
superato il 09-03-2014; 20 crediti ecm

12/2013
Partecipazione al Corso di formazione per Infermieri “Depressione e compliance alla terpia” N° 247- 
66902 ED 01 superato il 13/12/2014; 25 crediti ecm

11/2013
Partecipazione al Corso di formazione per Infermieri “ll Programma Nazionale Esiti : supporto alle 
attività di audit clinico ed organizzativo “ superato il 20-11-2013; 12 crediti ecm 

04/2013
Partecipazione al Corso di formazione per Infermieri “Appropriatezza delle cure” superato il 16-04-
2013; 15 crediti ecm

11/2012
Partecipazione al Corso di formazione per Infermieri “Ascite neoplastica: diagnosi e trattamento”, 
superato il 06/11/2012; 3 crediti ecm

08/2012
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermieri: 

▪ “Guadagnare salute: gli interventi sugli stili di vita”; superato il 16/08/2012; 8 crediti ecm

▪ “Competenze di base del counselling in ambito sanitario ”; superato il 01/08/2012; 5 crediti ecm

07/2012
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermieri: 

▪ “Lacomunicazione come strumento di sanità pubblica per guadagnare salute: gli stili comunicativi e
la pianificazione ”; superato il 31/07/2012; 5 crediti ecm

▪ “Lacomunicazione come strumento di sanità pubblica per guadagnare salute: il marketing sociale e
il confronto con i nuovi media”; superato il 31/07/2012; 5 crediti ecm

05/2012
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermieri 

▪ “La sicurezza dei pazienti e degli operatori”, superato il 12/05/2012; 15 crediti ecm

▪ “L’'audit clinico”, superato il 11/05/2012; 12 crediti ecm

10/2011
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U.O. Formazione A.S.P. Messina, Messina 

Partecipazione al Corso Aziendale di Rianimazione Cardiopolmonare di Base e defibrillazione BLS-D 
BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION presso l' U.O. Formazione A.S.P. Messina

07/2011

Libera Università degli studi per l’innovazione e le Organizzazioni, Roma 

Conseguimento Master Universitario I° livello in “Management e funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie”

05/04/2011
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermieri:

▪ “Ambiente,Salutee Pediatra di famiglia:un impegno per il futuro”evento formativo FAD n° codice 
132343 

▪ “Abusiintrafamiliari sui bambini:riconoscerle e affrontarli”evento formativo FAD N. codice 132342 

▪ “ClownTerapia” evento formativo FAD N. codice132341

07/03/2011
Partecipazione ai Corsi di Formazione per Infermieri:

▪ “Il processo di manipolazione dei chemioterapici antiblastici:sicurezza per il paziente e per 
l’operatore” evento formativo FAD n° codice 124676 

▪ “Il trattamento del dolore da procedura del bambino:tecniche di sedoanalgesia e uso del protossido
d’azoto” evento formativo FAD N. codice 124681

▪ “Il dolore nel neonato” evento formativo FAD N. codice 124680 

▪ “Il bambino con Polmonite e il pediatra di famiglia” evento formativo FAD n° codice 124679

▪ “Il microcircolo e la sua rilevanza nellemalattie cardiovascolari” evento formativo FAD n° codice 
124678

▪ ”Il dolore nel bambino come riconoscerlo e trattarlo”evento formativo FAD n° codice 124677

09/12/2010
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermieri:

▪ “Il rischio da lattice inambiente ospedaliero” evento formativo FAD n° codice 110166“

▪ Il Counseling a supporto della relazione d’aiuto” , evento formativo FAD N. codice 110165 

09/2010
Partecipazione al Corso di formazione per Infermieri: “La movimentazionemanuale dei pazienti”, 
superato il 28 Settembre 2010; 5 crediti ecm

06/2009
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermieri 

▪ “Introduzione all’informatica”, superato il 28 Giugno 2009; 1 crediti ecm

▪ “Sicurezza informatica”, superato il 15 Giugno 2009; 1,5 crediti ecm

05/2009
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermieri:

▪ “Il ruolo della comunicazione negli interventi di supporto al paziente e alle famiglie” superato il 
30/05/2009; 6 crediti ecm

▪ “Il rischio biologico”;superato il 09 Maggio 2009; 10 crediti ecm

11/2008

Reggio Calabria 
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Partecipazione al Corso di formazione per Infermieri “Infermieristica eventi avversi e malasanità” 
tenutosi a Reggio Calabria superato il 25 Novembre 2008 ; 12 crediti ecm

11/2008

SIAPAV, Messina 

Partecipazione al Corso per Infermieri”Segni e sintomi di allarme in patologia vascolare” tenutosi a 
Messina il 08 Novembre 2008 organizzato dalla SIAPAV; 2 crediti ecm

10/2008

Ministero della Salute

Partecipazione al corso Corso per Infermieri “Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico” 
superato il 23 Gennaio 2009 ; 20 crediti ecm; prodotto dal Ministero della Salute

06/2008–07/2008
Partecipazione ai Corsi di formazione per Infermieri:

▪ Aspirazione tracheo-bronchiale; superato il 05-07-2008; 1.0 credito ecm; N. identificativo 
dell'evento: S302005

▪ Gestione del catetere vescicale; superato il 27-06-2008; 1.0 credito ecm; N. identificativo 
dell'evento: S301081

07/2008 ECDL CORE
Università degli studi di Messina, Messina 

05/2008
Partecipazione al Convegno:”Bellezza e salute:l’arte di mantenerle”, tenutosi a Locri presso Palazzo 
Nieddu del Rio il 23 Maggio 2008

04/2008
Iscrizione IPASVI-(Federazione Nazionale Colleggi Infermieri)

09/2004–04/2008 Laurea di I° Livello
Università degli studi di Messina, Messina 

Conseguimento Laurea di 1° livello in Infermieristica presso l’Università degli studi di Messina”con 
votazione 103/110; titolo della tesi”Nursing nella ventilazione meccanica non invasiva”(presentazione 
in Power Point)

07/2003 Perito Tecnico Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale G. Marconi, Siderno 

Conseguimento diploma di ragioniere,perito tecnico commerciale presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “G. Marconi” di Siderno

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A2 A1 A2 A1
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