FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

PICCININI AMEDEA
VIA IA LA PIRA, 42019, ARCETO DI SCANDIANO REGGIO EMILIA, ITALIA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

23- 10- 1975

LAVORATIVA

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

Italia

Diploma Infermiera Professionale acquisito il 15-10-1995, percorso lavorativo:
 2016 Servizio territoriale CSM Scandiano, AUSL Reggio Emilia, attualmente
in servizio
 2008-2015 Responsabile progetto riabilitativo “Emozionalmente” . Attività
socio riabilitativa, AUSL Reggio Emilia
 1999-2016 Servizio Salute Mentale, Villa Valentini struttura residenziale,
AUSL Reggio Emilia
 1998-1999 Reparto chirurgia urologia angiologia ospedale S.Anna AUSL
Reggio Emilia
 1995-1998 Centro Sanitario Belvedere Reggio Emilia.
Attività di volontariato lavorativo
 2013 Partecipazione Soccorso Sanitario Internazionale presso l’AMP a San
Esteban Burauen- Filippine
 2010 Dispensario Tanzania
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Servizio Sanitario Nazionale
Infermiera
Assistenza psicofisica dell’utente

E FORMAZIONE

• Date (da – a)



territorio per le professioni sanitarie”
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2019 in corso Master “Case/Care management in ospedale e sul
2014 Master 1° livello“Managent e funzioni di coordinamento delle
professioni sanitarie”, con votazione di 106 su 110
2011 Diploma “Counselling e Nutrizione” presso sede ASPIC Modena
2010-2015 Iscritta Ares- Italia.org con formazione a distanza “Maxi
Emergenza”, regione Marche
2005-2008 Laure 1° livello “Comunicazione e Didattica dell’Arte” Bologna
2001- 2005 Maturità Istituto d’arte Venturi, Modena
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ

1995 Diploma infermiera Professionale, Modena
1991 Biennio Magistrale, Modena

Master 1° livello
Laurea di 1° livello

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ

Francese / Inglese
Buono / scarso
Buono/ scarso
Buono/ scarso



Il mio lavoro in ambito psichiatrico, si basa sulla relazione con i diversi utenti,
che attraverso creazione di rapporti di fiducia e progetti mirati, permettano di
elaborare e condividere interventi, per un piano assistenziale, educativo e
riabilitativo



La mia tesi in “ Benessere Organizzativo” mi ha permesso di approfondire un
argomento fondamentale, per la gestione del gruppo di lavoro, all'interno di un
servizio, che porti ad una evoluzione positiva continua. Un equipe “sana” che
cresce nel proprio benessere avrà maggiori risultati con la propria utenza



Emozionalmente è stata un'attività riabilitativa che coinvolgeva utenti dei
servizi di salute mentale, musei ed artisti. Con uscite programmate a mostre in
presenza dell'artista e laboratori didattici che stimolassero le espressività
emotive percepite durante la visita. L'utilizzo di musei per attività didattiche
aveva lo scopo sviluppare nuove relazioni e di ampliare l'integrazione col
territorio
Come ideatrice e responsabile del progetto Emozionalmente, sono in grado di
progettare, organizzare e amministrare un evento culturale

E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza dei principali programmi di computer,

CAPACITÀ

Laureatami in Comunicazione e Didattica dell’Arte con passione per i diversi

E COMPETENZE

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

linguaggio, pittura, scultura, fotografia,video ecc
Corso teatro

Tipo B dal 1995

INFORMAZIONI

ALLEGATI
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