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INFORMAZIONI PERSONALI Alba Borriello 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
DA GIUGNO 1998 AD OGGI 

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata / 
studi intrapresi / obiettivo professionale (eliminare le voci non 
rilevanti nella colonna di sinistra) 

 

  

 

Infermiera professionale a tempo indeterminato, presso l’ospedale di Montecatone 
Rehabilitation Institute, centro di riabilitazione per persone con esiti di lesione 
midollare e gravi cerebrolesioni acquisite. 
Attività assistenziale ai degenti ricoverati presso il day-hospital  riabilitativo. 
Gestione ambulatorio wound care 
  

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

      

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

      COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
  

 

(giugno 1998 a dicembre 2004) 

 

 

 ( dicembre 1997 a marzo 1998)   

 
Infermiera professionale presso l’ospedale di Montecatone nei servizi di neuro -
urologia e spasticita’. 
 
Infermiera professionale presso la clinica Villa Maria Cecilia  Cotignola Lugo (RA)  
reparti di medicina e cardiochirurgia. 

 

 

 

Sostituire con date (2014 -2015 ) 

 

                                   (1994-1996) 

 

 

                                (1989-1993) 

 

Master in wound care presso l’università di Modena Reggio Emilia 
 
Diploma di Infermiere professionale presso la scuola “Vittoria 
Cattani da Toranello” di Imola (BO) 
 
Diploma di maturità professionale Tecnico di laboratorio chimico-
biologico preso l’istituto Luca Ghini di Imola 
 
 
 
 

 

 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

ALTRE LINGUE: INGLESE COMPRENSIONE : LIVELLO A 1 PARLATO: LIVELLO A1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 

                  Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

 Attività di consulenza wound care  per i pazienti ricoverati presso l’ospedale di 
Montecatone   
 
Gestione dell’ambulatorio infermieristico wound care di I° livello   
 
Partecipazione al gruppo wound care di Montecatone : obiettivo  prevenire le 
lesioni da professione 

 

Presentazione poster al 5th Congresso WUWHS 2016 “Montecatone 
Rehabilitation Institute Wound Care outpatient clinics : revision of  two years of 
activity “. 
 

Corsi di formazione in qualita’ di docente presso l’ospedale di Montecatone  su: 

L’utilizzo delle medicazioni avanzate nel trattamento delle lesioni da pressione. 

 

Docenza al master di riabilitazione urologica  su : laboratorio di videourodinamica 
metodiche e materiali utilizzati ( Dicembre 2003) 

    

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

