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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           Alessandro Pierluigi 

Indirizzo           Via Valenti 47/C  62100 Macerata (MC)   

Telefono          3804759653  

E-mail          alessandro.pierluigi@libero.it 

Nazionalità           Italiana 

Data di nascita            12/09/1980  A TREIA 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)            2018-2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

          Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

         Ancona con voto di 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)            2003-2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

           Scienze Infermieristiche Università Politecnica delle Marche – 

          Ancona con voto di 110/110 e lode 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

ALTRE LINGUA 

                                                                                                                    Inglese  

• Capacità di lettura            Eccellente 

• Capacità di scrittura            Buono 

• Capacità di espressione 

orale 

           Buono 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)             DAL 16/1/2007 AL 30/09/2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

           Blocco Operatorio San Severino Marche 

• Tipo di impiego            Infermiere: 

          1-Infermiere strumentista:ginecologia 

                                                     ostetricia 

                                                     chirurgia generale 

                                                     urologia 

          2-Infermiere tecnico di sala 

          3-Infermiere di anestesia: attività programmata, urgenze-
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emergenze, 

             emergenza intra-ospedaliera, trasporto pazienta critico presso    

altri ospedali 

DALL’ 1/10/2015 ED ATTUALMENTE: 

BLOCCO OPERATORIO MACERATA 

Infermiere: 

          1-Infermiere strumentista:ginecologia 

                                                     ostetricia 

o chirurgia generale 

o urologia 

          2-Infermiere tecnico di sala 

           

   

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Corsi E.c.m.: vedi allegati n°8 pagine 

 
 

ALLEGATI     

Il sottoscritto Pierluigi Alessandro nato a Treia(Mc)  il 12/09/1980 codice fiscale PRLLSN8OP12L366X 

       

       DICHIARA CHE 
                    

quanto riportato nel presente documento composto di n°2 pagine  corrisponde a verità. 

 

 

 

 

 

 
“Il/la sottoscritto/a, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n._445/2000, consapevole della responsabilità penale e delle pene conseguenti 
richiamata dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni 
mendaci ed uso di atto falso, autorizza la raccolta dei dati per la partecipazione all'avviso 
di mobilità interna per il personale del comparto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e, sotto 
la propria personale responsabilità, dichiara e autocertifica che quanto riportato nel 
presente curriculum formativo e professionale corrisponde a verità e di aver 
effettivamente conseguito i titoli, partecipato alle attività di formazione e aggiornamento e 
espletato le attività lavorative e professionali ivi descritte. 

Data _________ Firma ________________________” 
 

 

Pagina 1 

Pagina 2 

Pagina 2 


