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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 HEG 

  

Nome(i) / Cognome(i) Elena Cesaretti 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Infermiera, strumentista di sala operatoria, coordinatore. 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da Dicembre 2017 ad oggi coordinatrice del reparto di chirurgia toracica, pneumologia ed UTIR. 
Dall’aprile 2014 al dicembre 2017  in servizio come strumentista presso la piastra operatoria della 
Fondazione Policlinico Gemelli di Roma; 
Dal gennaio 2011 al settembre 2012 in servizio presso l’unita di terapia intensiva neonatale del 
policlinico A. Gemelli di Roma; 
Coordinatrice dal giugno 2007 al marzo 2009 del gruppo di volontari di Roma per "medici senza 
frontiere"; 
Dal marzo 2009 in servizio presso il reparto UTIC ( unità di terapia intensiva coronaria) del Policlinico 
A. Gemelli di Roma e successivamente in TIPO ( terapia intensiva post-operatoria); 
Dal maggio 2004 al marzo 2009 in servizio presso il policlinico universitario A. Gemelli di Roma nel 
reparto di terapia intensiva cardiochirurgia; 
Responsabile di due cliniche nella Repubblica Democratica del Congo dal dicembre 2006 al giugno 2007 con 
l’organizzazione umanitaria "Medici senza frontiere" per trattare le infezioni sessualmente trasmissibili e prendere in cura 
le vittime di violenza sessuale; 
Vincitrice di una borsa di studio presso la rianimazione dell’ospedale Ambrosie Parè di Mons, Belgio; 
Volontaria come infermiera con i bambini affetti da spina bifida nell’estate del 2002 presso la località San Felice Circeo; 
Volontaria con il treno bianco per Lourdes, come infermiera, con l’Unitalsi nell’anno 2002; 
 

Lavoro o posizione ricoperti Infermiera di terapia intensiva; coordinatrice di due cliniche; strumentista, coordinatrice. 

Principali attività e responsabilità Attività infermieristiche  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Policlinico Gemelli di Roma 

Tipo di attività o settore Terapie intensive e sala operatoria 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Conseguito master universitario di I livello  in funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie 
nell’anno accademico 2015/2016; 
Diplomata nel 2009 presso i laboratori Borri di Roma per il titolo di naturopata con specializzazione in 
massaggio ayurvedico e riflessologia plantare; 
Promossa ad istruttrice ALS nel Marzo 2008 presso la sede IRC (Italian Resucitation Council) di Bologna.  
Raggiunto il titolo di esecutore ALS ( Advanced Life Support) nel Novembre 2007 presso il policlinico universitario 
A.Gemelli di Roma; 
Laureata nel 2003 in scienze infermieristiche presso il policlinico universitario A.Gemelli di Roma con votazione 110 e 
lode; 
Diplomata nel 2000 presso il liceo scientifico sperimentale informatico Talete di Roma ; 

aTitolo della qualifica rilasciata Infermiere coordinatore, naturopata, istruttore ALS. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Infermieristica e assistenza olistica del paziente 

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

Università Unicusano; Laboratori Borri Roma; IRC 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) (1) Inglese; (2) Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  (1) C1  C1  C2  C2  B2 

Lingua  (2) B2  B2  C1  C1  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  Provate capacità d’adattamento e di lavorare in equipe anche in situazioni ambientali 
difficili. 

(RDC- Medici Senza Frontiere) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Provate competenze organizzative e manageriali nel gestire due cliniche e personale straniero. (RDC- 
Medici senza Frontiere) 

  

Capacità e competenze tecniche Buone Capacità tecniche e di gestione  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona capacità nell’ utilizzo del computer e dei più comuni programmi informatici 

  

Capacità e competenze artistiche Capacità teatrali, e disegno e musica  (  acquisite nel tempo con corsi specializzati) 
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente di guida  B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

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 (facoltativo)". 
 

  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

