
AXINTE ELENA 
 

DATI PERSONALI: 

Residenza/domicilio: Mogliano Veneto, TV; 

Luogo e data di nascita: Romania il 18.07.1963; 

Nazionalità: Rumena, in possesso dell’Attestato di residenza permanente; in attesa della cittadinanza italiana; 

Professione: Infermiera - Iscrizione all’Albo O.P.I. Treviso; 

Riconoscimento del titolo di studio da settembre 2010 - emittente Ministero della Sanità Italia; 

Esperienza professionale pluriennale presso Strutture Sanitarie Residenziale; 

Preferenza contatto: Cellulare: 3408674408; Email: axintelena@yahoo.com 

Patente: categoria B - automunita; 

 

POSIZIONE RICERCATA: Infermiera presso Centro Servizi Residenziali per Anziani. 

OBIETTIVI PROFESSIONALI: Continuità lavorativa con contratto a tempo indeterminato. 

Disponibilità a lavorare su tre turni e festivi. 

PROFILO PERSONALE: 

Precisa, ordinata e veloce nell’apprendere, buone capacità cooperative e di lavoro in team. 

Determinata nel raggiungimento degli obiettivi prefissati con un’ottima resistenza allo stress grazie a un affermato 

spirito di adattamento, flessibilità e puntualità. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: Infermiera con il contratto a tempo pieno e determinato come di seguito: 

- dicembre 2018 – maggio 2019 – presso Universiis Coop.sociale – C.S.R. Stella Marina Jesolo,Ve; 

-agosto 2018 - dicembre 2018 - presso Insieme si più Coop.sociale Treviso – Casa per anziani Silea,Tv; 

- settembre 2017- 31 luglio 2018 - presso C.S.R.” Costante Gris”, via Tomassini ,10/12 Mogliano Veneto, Tv; 

- gennaio 2017 - agosto 2017 - presso C.P.S., Treviso; 

- luglio 2016 - dicembre 2016 - presso Casa di Riposo Antica Scuola dei Battuti - Via Spalti,1, Mestre, Ve. 

- aprile 2015 - giugno 2016 - presso C.S.R.” Costante Gris”, via Tomassini ,10/12 Mogliano Veneto, Tv; 

- ottobre 2012 - marzo 2014 - presso C.S.R.” Costante Gris”, via Tomassini ,10/12 Mogliano Veneto, Tv; 

- novembre 2011 - settembre 2012 - Infermiera con il contratto a tempo pieno indeterminato presso Carpe Diem 

coop. sociale sede principale di lavoro - C.S.R.” Costante Gris”, via Tomassini ,10/12 Mogliano Veneto, Tv 

(il 30 settembre 2012 scade l’appalto della Carpe Diem coop. sociale presso C.S.R.” Costante Gris”). 
 

ESPERIENZE EXTRA PROFESSIONALI: Attività di volontariato. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE conseguita in Romania: 

Titolo di studio Riconosciuto presso il Ministero della Sanità, Italia. 

LINGUE CONOSCIUTE: Italiano – ottimo; Francese - elementare; Rumeno – madrelingua. 

COMPETENZE INFORMATICHE: 

Buona conoscenza ed uso dei programmi Microsoft Office, Internet Explorer, Posta Elettronica. 

COMPETENZE RELAZIONALE E ORGANIZZATIVE: 

Capacità di gestione delle relazioni interpersonale e attitudine a rapportarsi stabilmente con i colleghi; 

Capacità di lavoro in gruppo anche nei rapporti di collaborazione con diverse professionalità. 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE da 2011 ad oggi (certificati dimostrabili); 

Partecipazione a numerosi corsi F.A.D di aggiornamento professionale infermieristico previsti dalla normativa.  

Percorso di formazione e   conseguimento dell’attestato Corso Antiincendio Rischio Alto – Maggio 2019  

Percorso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro organizzato da EUROISO.  

Percorso di formazione e conseguimento dell’attestato esecutore BLSD. 
 

Nel ringraziarLa per l'attenzione riservatami, l'occasione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti. 
In conformità con il D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016, autorizzo al trattamento dei miei dati personali 
comprendendo eventuali dati sensibili da me forniti volontariamente attraverso il mio curriculum vitae 

Mogliano Veneto, Tv 01/06/2019                                                                         Firmato, Elena Axinte 

mailto:axintelena@yahoo.com


 


