
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome:                 Luigi Alicata

Indirizzo:                  Via dell’unità d’Italia, 9, MARSCIANO, (PG), Italia, 06055

e-mail:                      lugi.alicata@libero.it

OCCUPAZIONE ATTUALE

Disoccupato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12/09/2015 - 27/03/2019 Laurea in scienze infermieristiche presso: Università degli studi di Perugia, Perugia – Italia

15/09/2008 - 04/07/2013 Diploma di Tecnico chimico-biologico presso: IPSIA "Cavour-Marconi", Piscille (PG), Perugia – Italia

CAPACITÀ PERSONALI 

Madrelingua           Italiano

Altre lingue            Inglese: 

                                    Comprensione                B2

                                    Parlato                             B2

                                    Scrittura                          B2

                                    Interazione e produzione orale B2

                                    Ascolto                           B2

                                    Lettura                            B2

Capacità comunicative

 Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti.
 Capacità di ascoltare con empatia.
 Ottime capacità di scrittura creativa e concreta.
 Ottime capacità di negoziazione.
 Efficacia nella comunicazione tramite canali digitali come chat, messaggistica o e-mail.
 Collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo.
 Comunicatore flessibile, in grado di adattare il proprio stile in base alle esigenze del pubblico.
 Esperto nell'adattare lo stile di comunicazione per soddisfare le esigenze di diverse culture.
 Esperienza nel trattare informazioni e comunicazioni riservate e sensibili.
 Eccellente capacità di ascolto che presta molta attenzione ai dettagli.
 Abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare.

Capacità organizzative

 Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali.
 Capacità di lavorare in multitasking, in ambienti dinamici e sotto pressione.
 Proattivo nel prendere l'iniziativa.
 Eccellenti competenze di analisi e risoluzione dei problemi.
 Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team.
 Capacità di gestire più progetti contemporaneamente, definendo le priorità dei flussi di lavoro in base alle esigenze.
 Capacità di sfruttare rapidamente le nuove idee di e integrarle in piani esistenti.
 Capacità di analizzare i dati con sicurezza, traendo conclusioni e implementando i risultati.
 Capacità di pensiero creativo, con l'abilità di individuare nuovi modi per risolvere i problemi.
 Comprovata capacità di agire in modo efficiente e risparmiare denaro.
 Orientato all'obiettivo e ai risultati.

Capacità correlate al lavoro

 Cura orientata al paziente
 Conoscenze relative all'assistenza negli interventi chirurgici minori
 Professionale nel trattare i pazienti
 Comprensione della raccolta di campioni per i test alcolemici/antidroga
 Comprensione della cura della tracheostomia
 Comprensione della filosofia degli hospice
 Abile nella venipuntura/prelievo del sangue
 Comprensione dell'assistenza alla terapia insulinica
 Portato per le relazioni con i clienti
 Certificazione in rianimazione cardiorespiratoria
 Capacità di inserimento/rimozione del catetere
 Inserimento/rimozione del catetere Foley
 Cura del pazienti diabetici, degli hospice e affetti da ictus
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 Attitudine all'assistenza ai disabili su sedia a rotelle
 Autorità nel supporto al paziente e alla famiglia
 Inserimento e rimozione adeguata di tubi nasogastrici
 Gestione della terapia farmacologica intravenosa
 Competente nelle valutazioni fisiche
 Conoscenza di nutrizione/terapia prenatale
 Abile nel dare priorità/gestire le scadenze
 Comprensione della terapia endovenosa

Competenze digitali

 Elaborazione delle informazioni: Utente autonomo
 Comunicazioni:Utente autonomo
 Creazione di contenuti:Utente autonomo
 Livelli di sicurezza:Utente autonomo
 Problem solving:Utente autonomo

Altre capacità

 Esperienza nel mondo musicale che ha portato allo sviluppo accurato dell'ascolto, dell'empatia e della creatività. 

 Molteplici tirocini presso Azienda ospedaliera di Perugia ed Ospedale MVT che hanno ampliato abilità tecniche, relazionali, culturali. 
Reparti frequentati:     _ RSA (CDS Marsciano)

                                                     _ Medicina Interna, Sala Operatoria, Dialisi, Pronto Soccorso (Ospedale MVT, Pantalla)

                                                     _ Medicina Interna, OBI, Cardiochirurgia, Endoscopia Digestiva (Az. Ospedaliera di Perugia Silvestrini, Perugia)

                          

                               


