ANDREA
DI CESARE
CURRICULUM VITAE

Nato il / 20/11/1992 Età / 28
Luogo di nascita / TERMOLI (CB)
Cittadinanza / Italiana
Via dei Pruni 28, 86039 TERMOLI ( CB)
Patente di guida / B / Automunito

Obiettivo Professionale

Vorrei ricoprire ruoli che mi diano maggiore autonomia
professionale e che mi permettano d'ampliare le conoscenze
acquisite duranti gli anni di studio.

ID/3397359 aggiornato al 28/04/21

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE
dicesare.andrea1408@gmail.com
3494759558

Docente di Anatomia e
Fisiologia Umana
FIAP ASSIFORMAT
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0875706960

Sanita'

CONOSCENZE LINGUISTICHE

TERMOLI (CB)
04/2017 ‐ OGGI

FRANCESE
BUONA

B2

B2

B2

B2

B2

INGLESE
BUONA

B2

B2

B2

B2

B2

Cooperativa di servizi
sanitari
LE TRE FIAMMELLE
Sanita'

TERMOLI (CB)
04/2015 ‐ OGGI

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO
INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /

Laurea magistrale

AREA PROFESSIONALE: 1. risorse umane,

formazione

OCCUPAZIONE DESIDERATA:

Infermiere professionale

PROVINCIA PREFERITA: 1. ROMA / 2.

MILANO

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE:

Sì, anche frequenti

DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO:

Sì, anche in paesi extraeuropei

Principali attività e responsabilità: Docente di Anatomia e Fisiologia
Umana
Assunto come: altro - consulenza/collaborazione | Area aziendale:
risorse umane, formazione

Principali attività e responsabilità: Infermiere dell'Assistenza
Domiciliare Integrata. Valutazione tecnico professionale dei
bisogni di assistenza infermieristica della persona in funzione della
gestione dell'utente a domicilio.
Pianificazione dell'assistenza infermieristica con definizione
quantitativa, qualitativa e frequenza degli interventi infermieristici.
Esecuzione e valutazione degl'interventi infermieristici domiciliari
sia diretti ( assistenza, educazione, relazione), che indiretti (
gestione organizzativa).
Competenze e obiettivi raggiunti: Acquisizione di nuove tecniche e
procedure infermieristiche. Collaborazione col servizio
dell'Assistenza Domiciliare Oncologica e gestione dei pazienti
oncologici.
Assunto come: impiegato o intermedio - a tempo determinato |
Area aziendale: risorse umane, formazione

Docente di Anatomia e
fisiologia umana
ENTE FAAR

Principali attività e responsabilità: Docente di anatomia e fisiologia
umana
Assunto come: altro - consulenza/collaborazione | Area aziendale:
risorse umane, formazione

Docente di Farmacologia
ASIA ONLUS

Principali attività e responsabilità: Docenza di farmacologia e di
economia domestica.
Assunto come: altro - consulenza/collaborazione | Area aziendale:
risorse umane, formazione

(CB)
10/2016 ‐ 06/2017

Sanita'

(CB)
03/2017 ‐ 05/2017

Docente di Economia
domestica
TERMINUS FORMAZIONE

Principali attività e responsabilità: Docente di Economia domestica
Assunto come: altro - consulenza/collaborazione | Area aziendale:
risorse umane, formazione

Sanita'

(CB)
04/2017 ‐ 04/2017

Docente per Operatore
Socio Sanitario ( OSS )
IMAM
Sanita'

Principali attività e responsabilità: Docenza per ore frontali ed
esercitazioni pratiche per OSS
Assunto come: altro - consulenza/collaborazione | Area aziendale:
risorse umane, formazione

(CB)
06/2016 ‐ 09/2016

Tirocinio Curriculare
NEUROMED

Principali attività e responsabilità: Allievo Infermiere
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 2000

altre informazioni

Attualmente lavora: Sì
Iscrizione liste di collocamento: Sì

2011 ‐ 2011

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Attività di volontariato: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

ISTRUZIONE
LAUREA MAGISTRALE
2019 ‐ 2021

STUDI IN CORSO

Università degli Studi del MOLISE (CB)
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute
Corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche
LM/SNT1 - Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche
Data presunta di conseguimento: 2021

MASTER I LIVELLO
2017 ‐ 2018

Università Telematica PEGASO
Assistenza integrata ospedale territorio
indirizzo: sanitario
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Titolo della tesi: L'home Caring e il Telenursing | Relatore: D.ssa
Caterina Cusano
Età al conseguimento del titolo: 26 | Durata ufficiale del corso di
studi: 1 anni
Votazione finale: 30/30
Giudizio finale: 30/30 | Giudizio finale esteso: Trenta/Tretesimi
Data di conseguimento: 13/12/2018
Descrizione attività: Il master di primo livello in 'ASSISTENZA
INTEGRATA OSPEDALE-TERRITORIO' intende fornire ai
partecipanti una formazione avanzata nel settore delle cure
primarie. Competenze teorico-pratiche per attivarsi con
professionalità sul territorio, per gestire la cronicità non complicata
(pazienti cronici) con interventi periodici, assistenziali, riabilitativi,
formativi educativi, nella condizione di stabilità clinico/terapeutica.
Il professionista userà in questi casi i piani assistenziali, stesi
secondo protocollo, che definisce frequenza e intensità di presa in
carico, integrandosi con il MMG.

MASTER I LIVELLO
2016 ‐ 2017

Università Telematica PEGASO
Accessi vascolari e terapia endovenosa
Età al conseguimento del titolo: 24 | Durata ufficiale del corso di
studi: 1 anni
Votazione finale: 30/30
Data di conseguimento: 04/08/2017
Descrizione attività: Master di primo livello in accessi vascolari e
terapie endovenose a medio e lungo termine

LAUREA

2011 ‐ 2014

TITOLO CERTIFICATO

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Farmacia e Medicina
Infermieristica
L/SNT1 - Laurea in Professioni sanitarie, infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica
Parole chiave: PICC Power CVC Gestione Impianto
Età al conseguimento del titolo: 21 | Durata ufficiale del corso di
studi: 3 anni
Votazione finale: 110/110 con lode
Data di conseguimento: 17/10/2014

ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
2018 ‐ 2019

Scuola di Eccellenza di Wound Care
AIUC / SEWC
La Scuola di Eccellenza in Wound Care nasce con l'obiettivo di
offrire un approfondimento di alto valore scientifico a medici ed
infermieri, già operanti nel campo del Wound Care o che vogliono
approcciare questa Disciplina, al fine di arricchire le proprie
conoscenze tecniche scientifiche. Essere Socio AIUC costituirà un
criterio preferenziale nella selezione dei candidati.
Per il raggiungimento dei suoi scopi SEWC può stipulare
convenzioni con strutture terze (pubbliche e/o private e/o

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

convenzionate con il SSN), su tutto il territorio dell'UE.

CORSO DI FORMAZIONE
2014

Operatore Bls-D PBls-D
Salvamento Academy
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COMPETENZE INFORMATICHE
OFFICE AUTOMATION

Elaborazione testi: (Altamente specializzato) | Fogli elettronici:
(Altamente specializzato) | Suite da ufficio: (Altamente specializzato)
| Web Browser: (Altamente specializzato)

PROGRAMMAZIONE

Linguaggi di Programmazione: (Intermedio) | Programmazione web:
(Avanzato)

GESTIONE SISTEMI E RETI

Architetture di rete: (Intermedio) | Sistemi Operativi: (Intermedio)

GESTIONE DATI

Sistemi di gestione di database (DBMS): (Intermedio)

GRAFICA E MULTIMEDIA

(Altamente specializzato)

CONVEGNI E SEMINARI
CONVEGNO

Sclerosi Multipla : recenti acquisizioni patogeniche e terapeutiche ,
Termoli
A cura di: Gianfranco Costantino
Ruolo: Relatore

CONFERENZA

L'inserimento dei PICC ecoguidati attraverso le giuste competenze.
Dalla teoria alla pratica. , Termoli
Corso ECM sull'impianto PICC e loro gestione in Molise. Evento
organizzato dall'IPASVI Molise.
A cura di: Mariacristina Magnocavallo
Ruolo: Relatore

26/10/2018

27/05/2017

PUBBLICAZIONI
ARTICOLO SU RIVISTA
2020

Colavita Francesco
Di Cesare Andrea
Magnocavallo Mariacristina, Infermiere di Famiglia e Comunità:
passaggio da un'assistenza reattiva ad una proattiva
Rivista: MondoSanitario
Editore: FRGeditore
Una nuova figura professionale si va affacciando nel complesso
sistema delle professioni sanitarie. Nello specifico, l'infermiere di
famiglia e di comunità è un professionista delle cure primarie che
supporta l'inte- grazione ospedale-territorio, facendo della
prossimità e della continuità assistenziale la propria peculiarità. Un
profilo in fase di definizione, anche nelle competenze, che vari
documenti di programmazione hanno provato a determinare.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Consigliere dell' Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia , Referente
della commissione comunicazione ed immagine e membro della commissione Formazione
(Novembre 2017- in corso)
Iscritto dal 15/12/2014 all' OPI di Campobasso-Isernia con numero di protocollo 3660.
Socio Volontario Operativo del nucleo CIVES OdV Campobasso Isernia - Socio AIFEC Italia

'In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e
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professionali riportati nel mio curriculum'
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