
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  VOICU, VALENTIN NICOLAE 

Indirizzo  Via Speranza, 33/3, 40133 - Bologna (BO), ITALIA 

Telefono  +39 3804330680 

E-mail  extravalentin@yahoo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  18 gennaio 1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  maggio 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa di Riposo “Villa Margherita” – OSTERIA GRANDE 

 Residenza “I Platani” - BOLOGNA 

• Tipo di azienda o settore  Residenze Sanitarie Assistenziali 

• Tipo di impiego  Infermiere libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica 

 

• Date (da – a)  aprile 2007 – aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INFERMIERI BOLOGNA 

• Tipo di azienda o settore  AUSL BOLOGNA(BO) 
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                                • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

                  • Tipo di azienda o settore 

                                • Tipo di impiego 

Infermiere libera professione 

Assistenza infermieristica: blocco operatorio ,reparti medicina interna, ortopedia, 

ostetricia-ginecologia e chirurgia 

 

CASA DÌ CURA VILLA ERBOSA BOLOGNA(BO) 

Infermiere libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica: blocco operatorio,reparti medicina interna e ortopedia, 

   

 

• Date (da – a)  gennaio 2005 – marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Privato “Santa Viola” – BOLOGNA(BO) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo d’impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica 

 

 

                                    • Date (da – a) 

  

settembre 2003 –  settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliero Universitaria 

Santa Maria Della Misericordia di UDINE(UD) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo d’impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica blocco operatorio CENTRO REGIONALE TRAPIANTI 

 

• Date (da – a)  gennaio 1997 – agosto 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizio d’Ambulanza – Pronto Soccorso – Ploiesti - ROMANIA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo d’impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica UNITA MOBILE DI TERAPIA INTENSIVA 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2005-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento (come da allegato) 

• Qualifica conseguita  Corso ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

  

 

• Date (da – a)  2001 -  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esercito Militare 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pronto soccorso in calamita e disastri 

• Qualifica conseguita  Corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

  

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Pre Hospital Spine Trauma Care 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento 

• Qualifica conseguita  Corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

  

 

• Date (da – a)  Settembre 1993 – Settembre 1996 

• Nome e tipo d’istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Sanitaria Postliceale "Carol Davila" di Ploiesti - Romania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Infermiere 

• Qualifica conseguita  Scuola superiore 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Diploma 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  RUMENA 

 

ALTRE LINGUA 
 

 

  ITALIANA 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità relazionali maturate nello svolgimento di attività lavorative diversificate e 

variabili. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Buone capacità organizzative nella gestione di progetti di lavoro sia individuali che di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Sistemi operativi : Windows 

Applicazioni : Office, Acrobat. 

Internet e posta elettronica. 

 

PATENTE  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Disponibilità lavorative immediata anche non nei pressi del luogo di residenza. 

 

 

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e del D.l. 196/2003.  
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