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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Ottobre 2018

Da Settembre a Dicembre 2017

Da Febbraio 2017

Tirocinio professionalizzante presso DIATRIVì Società SRL, partecipazione
attiva a corsi di formazone e aggiornamento, cura dei rapporti con il
pubblico, analisi ed elaborazione dati e informazioni, archiviazione
documenti, controllo e gestione della corrispondenza
Tirocinio volontario presso ambulatorio chirurgico
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, approfondimento
di medicazioni chirurgiche post intervento
Tirocinio Infermieristico professionalizzante presso FRONTIS DI P. FIORI E
C. S.A.S., assistenza di Medicina e Chirurgia estetica, utilizzo di strumemti
medico-estetici, medicazioni, prelievi venosi, test genetici, utilizzo dello
strumento CR400 per elaborazione di esami, compilazione cartelle
cliniche, gestione dei materiali, collaborazione con tutto il personale,
partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, relatrice a corsi ed
eventi

Da Novembre2015 a Maggio2016

Infermiere professionale presso S.S. Annunziata, Casperia (RI)

Da Gennaio a Luglio 2015

Esperienza come “ragazza Au-Pair” presso Londra

Dal 2010 al 2013
Da Giugno ad Agosto 2009

Tirocinio Universitario, presso Ospedale “San Camillo de Lellis” (RI)
Assistente bagnante ed animatrice colonie estive per bambini, presso il
centro sportivo “Sporting Club Sabina Tevere” (Poggio Mirteto, Rieti)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Febbraio ad Agosto 2017

Progetto formativo come tirocinante infermiere, presso FRONTIS DI P. FIORI

Da Dicembre 2016

Massaggiatrice metodo DIABASI, scuola professionale di massaggio, in :
“Linfodrenaggio Vodder”

Da Novembre 2016

Massaggiatrice metodo DIABASI, scuola professionale di massaggio, in :
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“massaggio base svedese”
Da Luglio 2014

Da Ottobre 2010 ad Aprile 2014

Da Settembre 2005 a Luglio 2010

Iscrizione presso albo professionale IPASVI, Collegio provinciale di
Rieti n° 1808
Corso triennale in scienze infermieristiche, presso polo didattico di
Rieti, dell’ Università degli studi di Roma “La Sapienza”
14 Aprile 2014 Conseguimento Laurea in infermieristica
Titolo tesi : “Assistenza infermieristica al paziente affetto da disturbo
ossessivo-compulsivo e supporto alla famiglia”
votazione: 100/110 e lode
Maturità Linguistica, presso Istituto Gregorio da Catino,
Poggio Mirteto(Rieti)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

INGLESE
FRANCESE

Capacità e competenze
sociali

Competenze informatiche

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

buono

buono

buono

buono

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

▪ Personalità empatica con ottima capacità di comunicazione, disponibilità
all’ ascolto e al confronto
▪ Spirito di gruppo e buona capacità di lavorare in équipe, acquisita soprattutto
durante il percorso di formazione presso l’ Istituto Frontis, ma anche grazie alle
attività svolte durante il percorso universitario e nel tempo libero
▪ Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie
all’esperienza formativa, personale, all’ estero
▪ Atteggiamento positivo e costruttivo riguardo a critiche utili per la crescita
professionale

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e degli strumenti di
navigazione in Internet
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Altre esperienze e
competenze

Patente di guida

Erica Ramazzotti

▪ Membro della Pro-Loco di Selci (RI), Associazione locale per promozione e
sviluppo del territorio
(Dal 2010 ad oggi)
▪ Vacanza-studio in Inghilterra (Agosto 2008)
▪ Volontario Croce Rossa Italiana ( Dal 2008 al 2010)
▪ Brevetto di assistente bagnante FIN (2008)

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Iscrizione presso A.I.D.O. dal 2012




Corsi formativi













ANNO 2016 :
Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale : problemi e
soluzioni pratiche - ECM 5
La gestione dell’ incontinenza urinaria e fecale - ECM 5
La sedazione terminale palliativa : aspetti clinici ed etici - ECM 5
L’ evidence based practice delle procedure infermieristiche - ECM 12
Assistente di studio di medicina estetica – ECM 25,4








ANNO 2015 :
Gestione delle linee venose - ECM 12
Gestione della Chemioterapia - ECM 5
Gestione della BPCO - ECM 5
Ebola - ECM 5
Operatore BLS-D




Dati personali

ANNO 2017:
Attestato di partecipazione corso “ Associare procedure mediche e
chirurgiche all’ ipnosi : un connubio quanto mai stimolante
Universo intestino dalla patologia alla prevenzione attraverso lo studio
della permeabilità intestinale e del microbiota - ECM 6
Nutrizione e integrazione in gravidanza e allattamento - ECM 15
Corso tecnico sugli strumenti CR400 E Urilab plus presso la sede
Callegari (Parma)
Corso Marketing sugli strumenti CR4000 e Urilab plus presso la sede
Callegari (Parma)
Medicina integrata: dalla teoria alla clinica - 20,1 ECM
Corso informativo su emergenza Chikungunya

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data, 23 Febbraio 2018
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