
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

16041

Categorie di iscrizione 04 Area Infermieristica e Tecnico Sanitaria

Informazioni personali

Cognome / Nome Currà Margherita

Codice Fiscale CRRMGH94P57H199V

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 17/09/1994

Luogo di nascita Ravenna

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

Si - Albo degli infermieri, Collegio IPASVI Provincia Ravenna

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Infermiera, in particolare all'interno di una realtà ospedaliera 

Esperienza professionale

Date Dal 06/02/2017 al 02/07/2017

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio curriculare (720 ore)

Principali attività e responsabilità c/o Policlinico Sant’Orsola Malpighi-Bologna nei reparti di: Pediatria d'urgenza (un mese) ;
Assistenza Domiciliare Pianoro (BO) (sei settimane) ; Unità di Terapia Intensiva Cardiologica
(un mese).
c/o Istituto Ortopedico Rizzoli presso il Pronto Soccorso (un mese)

Date Dal 05/02/2016 al 01/07/2016

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio curriculare (510 ore)

Principali attività e responsabilità c/o Policlinico Sant’Orsola Malpighi-Bologna nei reparti di: Blocco Operatorio Piastra A (un
mese) ; Chirurgia generale e d'urgenza Cola-Minni-Cervellera (un mese) ; Nefrodialisi La
Manna (un mese).

Date Dal 05/04/2015 al 03/07/2015

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio curriculare (420 ore)

Principali attività e responsabilità c/o Policlinico Sant’Orsola Malpighi-Bologna nei reparti di: Degenza Comune Campieri-Pironi-
Festi-Rapezzi (cinque settimane) ;
Chirurgia Otorino-Maxillo-Plastica degenza 7 gg. (cinque settimane).

Istruzione e formazione
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Date Dal 05/10/2014 al 21/11/2017

Titolo della qualifica rilasciata Laurea

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Laurea triennale in Infermieristica, abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Infermiere

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

107/110

Date Dal 14/09/2008 al 02/07/2013

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di liceo Scientifico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico Augusto Righi Cesena

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

98/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Ascolto: B1
Lettura: B1
Interazione orale: B1
Produzione orale: B1
Scritto: B1

Capacità e competenze sociali Buone competenze comunicative e relazionali, di accoglienza, di ascolto e di lavoro acquisite
durante il tirocinio universitario, le esperienze di babysitting, le attività sportive e le attività di
volontariato. Queste ultime svolte presso la Fondazione Banco Alimentare di Bologna dal 2015
al 2017 e presso l'associazione "Il Disegno- Insieme per condividere l'handicap" di Cesena dal
2011 al 2015.


Capacità e competenze organizzative Buone competenze organizzative e di lavoro per gli obiettivi sviluppati durante i tirocini formativi
e gli eventi di entità locale  come i "Precorsi, scuola di medicina" di Bologna di cui sono stata
responsabile tecnica e organizzativa degli anni 2016 e 2017

Capacità e competenze tecniche Buone competenze nella ricerca e revisione della letteratura nelle principali banche dati, grazie
alla frequentazione del Centro di Ricerca delle Professioni Sanitarie presso l'Istituto Ortopedico
Rizzoli, in occasione del lavoro di redazione della tesi di laurea. 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza e capacità nell'uso del pacchetto Office ed Excel

In possesso di ECDL No

Altre capacità e competenze Competenze relazionale, di comunicazione e mediazione acquisite durante il lavoro svolto
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come rappresentante degli studenti negli anni accademici 2015-16 e 2016-17 nel Consiglio di
Corso di Laurea per la facoltà di Infermieristica e nel Consiglio di Dipartimento Dimes
dell'Università di Bologna.

Patente B
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