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Giovanna Romanazzi
Via Vecchia Conversano 15/C , 70013 Castellana Grotte (BA), ltalia

+393393293304

giovannaromanazzi@libero.it

Italiana

Coniugata

14 febbraio 1977 - Castellana Grotte

F

Collaboratore professionale sanitario infermiere Cat - D

Da 6 ottobre 2021 ad oggi presso Poliambulatorio - P.D.T.A. |.R.C.C.S. Saverio De Bellis di Castellana Grotte

Da dicembre 2016 a 6 ottobre 2021 presso U.O. Gastroenterologia 2 . |.R.C.C.S, Saverio De Bellis di Castellana
Grotte come c.p.p.s.i.- ruolo

Da 16/07/2006 a dicembre 2008 presso l'U.O. di Chirurgia come c.p.s.i. incaricata a t.d e successivamente -ai

sensie per gli effetti dell'art.3 c. 30 della L.R. n. 40107- l'applicazione dell'istituto della mobilità con conferma nei
ruolidell' LR.C.C.S. Saverio De Bellis a partire dall'01/01/2009 a novembre 2016.

Dal 16/01/2006 per mobilità volontaria al 3111212008 presso lstituto Oncologico di Bari (oggi Giovanni Paolo ll)
nell'unità operativa di Otorino e successivamente in Oncologia Medica, come collaboratore professionale
infermiere +uolo (dal 1610712006 a|3111212008 è stato concesso un periodo di aspettativa senza assegni)

Dall'0111212000 a|1510112006 presso lstituto Nazionale dei Tumori di Milano nell'Unità Operativa di Oncologia
Chirurgica Urologica come collaboratore professionale infermiere -ruolo

Dal 26 giugno 2000 a3011112000 presso lstituto Nazionale dei Tumoridi Milano nell'Unità Operativa di Oncologia
Chirurgica Urologica come collaboratore professionale infermiere -incaricata.

lscrizione all'Albo Professionale O.P.l. Baridal 2000, n" iscrizione 9748



lstruzione e
formazione

Date

Titolo della qualifica
rilasciata

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica
rilasciata

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Formalone

Capacità e
competenze personali

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Capacità e competenze
sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Castellana Grotte, 26 I 05 12022

Anno Accademico 1998/99

Diploma Universitario lnfermiere, con votazione 103/110, titolo della tesi: Assistenza lnfermieristica al Paziente
Colostomizzato

Facoltà Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari

A.S. 1995/96

Diploma di Perito Chimico lndustriale Capotecnico, specializzazione: Chimica lndustriale, con votazione 46/60

Scuola secondaria ll grado "Luigi Dell'Erba" di Castellana Grotte

Corso di specializzazione professionale in Tecniche di Risanamento, Gestione e Controllo Ambientale durata del
corso 700 ore dicui435 di lezioni in aula e 265 distage in azienda, periodo di svolgimento delcorso: dicembre
1996- maggio 1997, Stage organizzato presso il consoaio agrario interprovinciale di Barie Brindisi, Consulting
presso I'E.A.A.P, (acquedofto pugliese), e presso Tecnopolis.

Diversicorsi diformazione inerenti la professione nell'ambito della specializzazione in Gaskoenterologia
dell'lstituto presso ilquale presto servilo

Flessibilità, pensiero creativo, carisma, voglia di mettersi in gioco.

Italiana

lnglese e francese livello scolastico

Attitudine a trattare con i pazienti in modo mrdiale, interessato e rassicurante, sensibilità empatica, doti
comunicative e relazionali.

Capacità di adattamento in autonomia e in gruppo, problem solving, aquisite nell'ambito lavorativo.

Discreta @noscenza del pacchetto Offtce

B automunita

Autorizzo iltrattamento dei miei dati personaliaisensidel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196'Codice in materia di protezione deidati
personali'.


