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INFORMAZIONI PERSONALI Elena Stoian 
 

  

   Via Cassinis 14 – 17100 SAVONA, Italia 

     3803445647        

   ely_hellen@yahoo.com  

   

Sesso Femminile | Data di nascita 10/07/1984 | Nazionalità Romena 
 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
    

 

 Dall’ 01/03/2008 alla data attuale dipendente presso la Cooperativa Sociale”IL FAGGIO”, Piazza Mameli 6/10  
 

 

OCCUPAZIONE PER LA  QUALE 
SI CONCORRE 

INFERMIERE  PROFESSIONALE 

Dal 01/10/2015 alla data       

 attuale 

 

 

 

 

 

Dal 01/12/2014 al 
01/10/2015     

 

 

 

 

 

 

Dal 01/03/2009 al 
01/12/2014  

 

 

 

 

 

 

Dal 20/11/2008 al 
01/03/2009  

 

 

Infermiere professionale 
 
Servizio residenziale HK(comunita minori), Savona, Via Paleocapa 5. Attualmente sono in 
forza a Via Paleocapa 14/3 
 
Rapporti interpersonali con pazienti, medici e altre figure sanitarie, compilazione cartelle 
mediche ed infermieristiche, gestione e somministrazione terapie EV, IM, OS, 
accompagnamento alle visite mediche, prelievi ematici, emergenze 
Sanità ed assistenza sociale 
                                                                                                                                    
 Infermiere professionale 
 
Servizio residenziale HK, Savona, Via Sormano 2 
 
Rapporti interpersonali con pazienti, medici e altre figure sanitarie, compilazione cartelle 
mediche ed infermieristiche, gestione e somministrazione terapie EV, IM, OS, 
accompagnamento alle visite mediche, prelievi ematici, emergenze 
Sanità ed assistenza sociale 
 
Infermiere professionale 
 
RSA Santuario, Savona, Piazza Santuario 4  
 
Rapporti interpersonali con pazienti, medici e altre figure sanitarie, compilazione cartelle 
mediche ed infermieristiche, gestione e somministrazione terapie EV, IM, OS, medicazioni 
delle lesioni da decubito, accompagnamento alle visite mediche, prelievi 
ematici,monitoraggio parametri vitali(PA,Spo2;Tc,Fc,Fr), emergenze,urgenze 
Sanità ed assistenza sociale 
 
Infermiera professionale 
 
RP San Giuseppe, Piazza Giovan Battista de Negri 4, Imperia 
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Liceo tecnico “Gruppo Elettronica Industriale”  
Voto 70/100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 01/03/2008 al 
20/11/2008  

Rapporti interpersonali con pazienti, medici e altre figure sanitarie, compilazione cartelle 
mediche ed infermieristiche, gestione e somministrazione terapie EV, IM, OS, medicazioni 
delle lesioni da decubito, accompagnamento alle visite mediche, prelievi 
ematici,monitoraggio parametri vitali(PA,Spo2;Tc,Fc,Fr), emergenze,urgenze 
 
 
 
Infermiere professionale 
 
Ospedale Santa Corona,Pietra Ligure, Viale 25 Aprile 38 

 

Rapporti interpersonali con pazienti, medici e altre figure sanitarie, compilazione cartelle 
mediche ed infermieristiche, gestione e somministrazione terapie EV, IM, OS, medicazioni 
delle lesioni da decubito, accompagnamento alle visite mediche, prelievi 
ematici,monitoraggio parametri vitali(PA,Spo2;Tc,Fc,Fr), emergenze,urgenze 

 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
    
  

Dal 09/1999 ad 07/2003                       
 
 
 

 

Dal 09/2003 al 08/2006     
 
 
 COMPETENZE PERSONALI   

                                                                                                                                             
Universita di Infermieristica Dr. I.C. Cantacuzino, Bucurest, Romania 

 Voto 90/100 
 
 

Altre lingue  

Lingua madre 

Romeno 

Inglese, Italiano 
  

 

 

 
COMPRENSIONE  

PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Italiano                C1              C1 C1 C1 C1 

  

Sostituire con la lingua  B2 B2 B2 B2 B2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Spirito di gruppo 
Buone capacità comunicative anche con persone di9 diversa nazionalità e cultura. 
Sono in grado di comunicare in modo chiaro, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione svolte nelle 
diverse esperienze professionali citate 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Sono in grado di organizzare il mio lavoro, definendo priorità e assumendo le 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate e gli 
obiettivi prefissati 

 

 

 

Non munita 
 
 
Iscritta all’albo professionale degli infermieri IPASVI Savona  

Competenze organizzative 
e gestionali 

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
 

Buona dimestichezza con l’uso del computer. 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows. 
Capacità di risolvere problemi avanzati. 
Padronanza nelll’utilizzo del pacchetto Office(Word,Excel,Power Point), 
Facilità nel reperire informazioni nel web tramite motori di ricerca 
Conoscenza dei piu comuni programmi di antivirus e delle norme per proteggere il 
computer 

Altre competenze Ho frequentato vari corsi di aggiornamento riguardanti le malattie mentali, anziani e 
persone diversamente abili, nitrizione artificiale, lesioni da decubito, corsi 
antiincendio,riaggiornamento BLS-D e PBLS-D (pedriatico) 

Patente di guida 
                     

         Certificati: 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

