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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Baldolini Filomena 

Indirizzo  VIA MERSEBURG 5 INT4- GENZANO DI ROMA 00045 

Telefono  3476386753 

   

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/05/1946 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1976 al 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Policinico Umberto I di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale SSN 
• Tipo di impiego  Infermiera Generica 

• Principali mansioni e responsabilità   
     
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

       

 

      

 
• Date (da – a)  1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale Genzano di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Infermeria Generica 

• Qualifica conseguita  Infermieria Generica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

1983 

Policlinico Umberto I 

Corso professionale infermiera 
 
Infermiera Professionale 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
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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. 

 Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguenza dell’esperienza lavorativa 
presso l’Ospedale di Genzano 
Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza di relazione con le 
persone 
Spirito di gruppo 

 

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 di lavorare in gruppo 
Empatia e flessibilità 
Capacità di lavorare in autonomia 
Organizzazione e gestione del tempo 
Rispetto delle tempistiche date 
Pianificazione e gestione dei progetti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Discreto utilizzo dei programmi Excel, Windows, Vista e navigazione di rete 

 
   
 
   
 

   
 

   

 
 

   
 
 

           In fede 

              Baldolini Filomena 


