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CURRICULUM VITAE 

 

 

Amati Fulvia        nata a Venaria Reale (TO) 

Corso Matteotti n. 40       il 10/03/1973 

Venaria Reale        stato civile: coniugata 

Tel. 3397525324 

E- mail: denisfulviaeaa@libero.it 

 

La sottoscritta Amati Fulvia nata a Venaria Reale (TO), residente  a Venaria Reale (TO) corso 

Matteotti n. 40 chiede di sottoporre alla Vostra attenzione il seguente curriculum vitae: 

 

PERCORSO SCOLASTICO FORMATIVO 

 

o Laurea in Scienze Infermieristiche conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, sede di Torino il 08/11/2005; 

 

o MASTER IN AREA CRITICA conseguito presso COREP all’Università di CUNEO 

(CON TIROCINIO SVOLTO A NOVEMBRE – DICEMBRE 2011 PRESSO l’A.O. 

ORDINE MAURIZIANO IN T.I.C.C.H. DI 160 ORE, TIROCINIO SVOLTO A 

OTTOBRE 20012 PRESSO LA T.I. DEL CTO DI 140 ORE E CENTRALE 

OPERATIVA DEL CTO 40 ORE) 

 

o Diploma di Scuola media superiore in Perito industriale capotecnico specializzazione 

Chimica Industriale conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale “Luigi Casale” di 

Torino il 14/07/1995; 

 

 

o European Computer Driving Licence (patente europea) conseguita il 23/06/2005; 

 

o Attestato di qualifica professionale “Tecnico di sviluppo software (cobol/visual basic)” 

della durata di 1200 ore, conseguita presso il CFP ENAIP il 23/07/1999; 
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o Attestato di qualifica professionale in “Tecnico di automazione d’ufficio” della durata 

di 600 ore, conseguita presso CFP ENAIP il 19/03/1998; 

 

o Attestato di “BLSD” conseguito nel 2006; 

 

 

o Corso di Triage in Ospedale conseguito il 12/11/2007 e relativo refresch nel 2009 ; 

 

o Corso di ADVANCED LIVES SUPPORT (ALS) l’ 8/10/2009; 

 

o Corso Gestione dell’emergenza in sala operatoria  (9 crediti formativi) nel 2009; 

 

o Attestato di “PBLSD” conseguito nel 2010; 

 

o Corso di ACLS conseguito nel 2010; 

 

o Corso “L’apprendimento clinico e l’E.B.N. nella formazione degli studenti del corso di 

laurea in infermieristica, nell’anno 2010; 

 

o  Attestato di “Integrazioni per percorsi assistenziali delle strutture di pronto soccorso 

nel territorio dell’ASL TO2” conseguito 03/05/2011 presso l’A.S.L. TO2, con 

l’acquisizione di n. 40 crediti formativi; 

 

o Corso base per infermieri affiancatori: metodi e strategie per il tirocinio degli studenti 

del corso di laurea in infermieristica; 

 

o ABLS provider course (American Burn Association) nell’anno 2012; 

 

 

o Corso avanzato per infermieri affiancatori: metodi e strategie per il tirocinio degli 

studenti del corso di laurea in infermieristica, nell’anno 2013; 

 

 

o Corso Tutor clinico nell’anno 2013; 
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o di conoscere, a livello iniziale, la lingua inglese; 

 

o di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

______________________________________________________________________________ 

PERCORSO LAVORATIVO 

 

La sottoscritta dichiara di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni: 

mediante i lavori socialmente utili LSU(Comune di Alpignano, Regione Piemonte dislocata 

presso L’ASL di Venaria Reale, Comune di Robassomero e Comune di San Maurizio C.se, 

in qualità di impiegata) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego 

sono conseguenti al “fine rapporto di lavoro” dato dal contratto a termine; 

 

di aver svolto servizio presso le seguenti Aziende Ospedaliera: 

 l’Azienda Sanitaria Locale 4 – Torino con qualifica di Coll. Prof. San. –Infermiere cat. D 

Full-time a tempo determinato dal 16/01/2006 al 11/05/2006; 

 

 l’A.S.L. TO2 con qualifica di Coll. Prof. San. –Infermiere cat. D1 Full-time a tempo 

indeterminato dal 15/05/2006 a tutt’oggi; 

 

 

 

Con l’occasione porgo distinti saluti 


