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La sottoscrittaAratoli Laura nataad 1rnz*ól/z"tt
19/08/1966
ed ivi residentein Via Marco Perenn-iol[o2
Dichiara:

di esserein possessodel diploma di infermiera

conseguito,pressola ScuolaInfermieri di Arezzo,iI
giorno 28106/1988;
-

di essere regolarmente iscritta all'albo degli IP dal 08/0711988
numero posizione1153;

-

di aver lavorato a tempo determinato dal 2010711988
al
l9lllll988 presso la USL 23 di Arezzo;

-

di aver lavorato a tempo determinato dal 11/01/1989 al
10/05/1990pressola USL23 diArezzo;

-

nei periodi lavorativi a tempo determinato hs svolto le mie
mansioni
nei
seguenti
reparti:
Pediatria,
Ostetricia,
Broncopneumologia sezione uomini, Malattie Infettive Reparto e
Day Hospital, Rianimazione, UTIC, Medicina Generale sezione
donnel

-

di esserestata assuntaa tempo indeterminato con la qualihca di
Operatore Professionale Sanitario il l9lllll990 fino al 31/08/2001
USL 8 di Arezzo e di esserestata assegnataal reparto di Terapia
Intensiva (Rianimazione);

-

dal 0110912001
con la modifica del contratto è cambiato il ruolo
in: Collatroratoré ProfessionaleSanitario a tempo indeterminato;

-

daf giorno 0910512005ho usufruito di un periodo di astensione
facoltativa non retribuita del periodo di 1 (uno) anno, da me
richiesto per accudire ai figli di cui una all'epoca inferiore a sei
anni;

-

di non essere più dipendente della USL 8 di Arezzo dal
23t05/2006;

-

di esserein possessodella partita iva no 01883970517dal giorno
12/06t2006;

-

di esserein possessodell'autorizzazione,da parte del collegio
infermieristico dli Arezzo, per lavorare come libera professionista;

-

di lavorare attualmente come libera professionista prestando
servizioinfermieristico a domicilio;

-

di collaborareoccasionalmentecon uno studio dentisticodi Arezzo

-

di aver fatto domanda di iscrizione all'ENPAPI (Ente di
Previdenza e AssistenzaProfessioneInfermieristica);

-

di aver partecipato,durante la mia attività infermieristica presso
la USL 8, a corsi di
aggiornamentoprofessionale;

-

Corso EDHEP (corso di formazione per operatori sanitari per lo
sviluppo delle attività di prelievo organi) presso Università di
medicina e chirurgia di Sienain data 2010211998;

-

Corso " Sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro",
Dicembre 1999;

-

Corso di aggiornamento obbligatorio " Help me " relazione
d'aiuto e intervista della donazionein data 24101/2002;
Corso: tt Promozionedi una comunicazionecorretta ed efficace

-

attraverso lo studio dell'analisi transazionale,personalizzazioneed
umanizzazionedell'assistenzao'in data 2410112003;

-

-il
torSo " Cóntioversiè neuromodulazionefèFapiaàntalgica e

cure pafliative o'in data llll0l2003;
-

Corso " Assistenzadel pazientediabetico ospedalizzato" in data

12t0u2005;
-

Corso " Ruolo degli strumenti professionalinel miglioramento
della qualità assistenzialein rianimazione" gennaio20051

-

Schededi autovalutazionesull'Ictus in data 2510112005;

-

Schededi autovalutazionesull'Ulcera e Mal di Schiena in data

r8tr0t2005;
-

Di aver partecipato al corso BLS con valutazione finale di punti
97 su 100

La sottoscrittaLaura Aratoli, nata ad Arezzoil 19.8.1966'mette a
disposizionedel Vs Spett.leIstituto la propria professionalità,nella
sua qualità di collaboratrice,per tale scopoallegain calceil proprio
curriculum professionale
(per ogni e qualsiasicomunicazionetel 338/6047805- 0575/350151)

Arezzo1.1.2013
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