CURRICULUM
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

Data di nascita

ALESSANDRO ORTOMBINA

ortale75@yahoo.it

Italiana

16 giugno 1975

• Ha frequentato il triennio '89/'92 di "Programmatore macchine a controllo numerico"
presso l'istituto salesiano " San Zeno" di Verona;
• Ha frequentato l'Istituto Tecnico per geometri G. Vasari con esito positivo per il biennio;
• Presso l'istituto Berti di Verona nel 2000 ha conseguito l'ammissione all'esame di maturità.
• Diploma di maturità "Dirigente di Comunità" conseguito nell'anno 2010.
• Si è diplomato Infermiere Professionale presso la scuola Infermieri di Bussolengo (U.L.S.S.
22) con voto prova scritta 60/80, prova orale72/80, prova pratica 72/80, il giorno
30.06.1995;
• E' iscritto all' Albo del Collegio Provinciale I.P.A.S.V.I. di Verona dal 25.07.1995 con
numero di matricola 5234;
• Ha svolto il servizio militare presso il Battaglione Alpini Paracadutisti "Monte Cervino", in
qualità di Aiutante di Sanità nell'infermeria del Battaglione, svolgendo attività di
elisoccorso presso l' ospedale di Bolzano e Verona, e squadra soccorso alpino durante le
attività sulle Dolomiti del Brenta, Val d'Ultimo, Plose dal 06.12.1995 e congedato il
27.11.1996;
• Ho ottenuto il titolo di Alpiere Scelto il 08 giugno 2006
• Ho prestato servizio in qualità di infermiere professionale presso il reparto di Oncologia
Medica dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar dal 01.01.1997 al 10.08.1997;
• Ho prestato servizio presso U.L.S.S. 22 di Bussolengo in qualità di infermiere professionale
a tempo determinato dal 10.08.1997 nell' Unità Operativa di Medicina Generale in sede
Ospedale di Caprino Veronese.
• Vincitore si concorso è assunto in qualità di infermiere professionale a tempo indeterminato
dal 10.02. I 998, prestando servizio presso l' Unità Operativa di Pronto Soccorso e servizio
ambulanze 118 ospedale di Caprino Veronese fino al 05/09/2010.
• Dal 06/09/2010 in servizio presso l'Unità Operativa complessa di Pronto Soccorso e
servizio pronto intervento 118 Ospedale Orlandi di Bussolengo.

