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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANGELA GIRAUDO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail 
 

CF 

  
 

Nazionalità   

 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

2009 al 2015 

 

 

2010 al 2015 

Dal 1991 al 2009 
                    

                    

Dal1980 al 1991  

 

                   Dal1976 al1980                

  [In Servizio presso l’Ospedale Civile Santa Croce poi Azienda 
Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo  
Blocco operatorio (gruppo chirurgia generale, urologia, ginecologia) 
Blocco operatorio come infermiere esperto 
Sala operatoria chirurgia generale, chirurgia vascolare, chirurgia 
toracica 
 
Infermiera Professionale reparto chirurgia generale 
 
Infermiera generica 

   

 PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 Infermiera professionale in Chirurgia Generale 

 

Strumentista: chirurgia generale, urologia, ginecologia, chirurgia 
vascolare, chirurgia toracica 

 

Tutor nuovi assunti 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1980 

 

1976 

 Diploma di Infermiere Professionale presso la Scuola per Infermieri 
Professionali dell’Ospedale Civile Santa Croce di Cuneo 

Diploma di Infermiere generico conseguito nel 1976 presso l’Ospedale 
Civile Santa Croce di Cuneo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA   

  FRANCES ] 

• Capacità di lettura  [ elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  Dimostrate capacità e esperienza pluriennale di lavoro in gruppo, sia 
nel ruolo di apprendistato prima, di esecutore dopo, infine di tutor e di 
responsabile 

 Ottime capacità comunicative e relazionali con gli altri operatori e con 
l’utenza, affinate anche tramite specifica formazione  

 Elevata capacità di adattamento e di apporto sinergico all’équipe in 
contesto di lavoro caratterizzato da molteplicità dei ruoli, compiti 
gravosi e spesso di rilevante coinvolgimento psichico. 

 Una naturale e spiccata capacità di ascolto e di empatia, capace di 
esprimersi integralmente anche nel divenire multiculturale della nostra 
società   

 

 

 

 

  

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottima capacità organizzativa nei propri compiti e nel lavoro di gruppo, 
riconosciuta dai superiori con l’assegnazione di incarichi di 
responsabilità gestionale ed incarichi di formazione dei colleghi, sia 
nelle attività assistenziali dirette sia nell’organizzazione delle sale 
operatorie e delle équipe di strumentisti 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità nell’utilizzo dei supporti informatici e dei principali 
software (word, excel, power point) 
Buona capacità di gestione di attrezzature e macchinari medicali ad 
elevata tecnologia, quali quelli in uso nelle sale operatorie per chirurgia 
endoscopica, laparoscopica e robotica    
 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ ] 

 
 

ALLEGATI  [. ] 
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