
 

F OR MA T O E U R OP EO 

P E R  I L CU R R I  C UL UM  

VI  T AE  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome SIRONI ALESSANDRO 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 24/03/2020 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASST Santi Paolo e Carlo – via Antonio di Rudinì 8, 20142 Milano 

• Tipo di impiego Incarico a tempo determinato di Infermiere c/o U.O. Pronto Soccorso/DEA (presidio San Paolo) 

• Principali mansioni e responsabilità Infermiere di area critica 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Ottobre 2016 – Marzo 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Laurea in Infermieristica – Abilitante alla professione sanitaria di infermiere (codice D64) presso 
Università degli Studi di Milano, polo San Paolo, conseguita in data 11 Marzo 2020 con 
votazione 108/110 

 
Esperienze di tirocinio principali: 

- Maggio-Luglio 2017: U.O. Medicina I, ospedale San Paolo Milano 

- Gennaio-Febbraio 2018: U.O. Chirurgia MXF/ORL, ospedale San Paolo Milano. 

- Maggio-Luglio 2018: U.O. Cardiologia, ospedale San Paolo Milano. 

- Gennaio-Marzo 2019: U.O. Malattie Infettive e Tropicali, ospedale San Paolo 
Milano. 

- Aprile-Maggio 2019: U.O. UTIC, Centro Cardiologico Monzino 

- Giugno-Luglio 2019: U.O. Pronto Soccorso/DEA, ospedale San Paolo Milano 

 
Tesi: “Immobilizzazione spinale: studio osservazionale trasversale su pazienti affetti da trauma a  
bassa energia in ambito intraospedaliero” (studio osservazionale trasversale con raccolta dati  
presso l’UO Pronto Soccorso/DEA dell’ospedale San Paolo di Milano nei mesi di Gennaio 2020- 
Febbraio 2020). 

 

• Date (da – a) Ottobre 2015 – Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso di qualificazione di soccorritore esecutore e BLSD presso Croce Azzurra ODV sezione 
Caronno Pertusella (ANPAS). Certificazione conseguita il 21 Maggio 2016 con esito positivo. 

 
 
 

 

• Date (da – a) Settembre 2011 – Luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Diploma di Liceo scientifico opzione scienze applicate, Liceo scientifico Bertrand Russell, 
Garbagnate Milanese (MI). 



 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

Capacità di lettura B2 

Capacità di scrittura B2 

Capacità di espressione orale B2 
 

 
 

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. 

Il livello di conoscenza della lingua INGLESE è certificato dal servizio Slam (accertamento 
linguistico) dell’Università degli Studi di Milano 

 
 Ottime capacità di relazione con l’utenza adulta e pediatrica

 Ottime capacità comunicative acquisite attraverso l’esperienza maturata come membro del 
Gruppo Formazione di Croce Azzurra ODV (dal 2018 ad oggi)

 Buone capacità relazionali con persone diversamente abili maturate grazie alle esperienze di 
volontariato presso UNITALSI Saronno (dal 2012 al 2018)

 

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 E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppo in situazioni caratterizzate dalla necessità di integrazione e di 
collaborazione tra diverse figure professionali

 Attitudine al problem-solving in situazioni di stress legate al rapporto con l’utente

 Capacità di leadership acquisita ricoprendo il ruolo di capo equipaggio di Mezzo di Soccorso di 
Base – MSB presso Croce Azzurra ODV (ANPAS)

 
 

Capacità di utilizzare il pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), le banche dati  
Pubmed, CINAHL, Cochrane Library, il software Mendeley per le citazioni bibliografiche e alcuni 
software per il video/foto editing. 

 
 

PATENTE O PATENTI B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente, completato presso  

l’ospedale San Paolo dell’ASST Santi Paolo e Carlo nel 2020 con esito positivo 

 Soccorritore-esecutore volontario presso Croce Azzurra ODV sezione di Caronno Pertusella 
(ANPAS) (dal 2016 ad oggi)

 Soccorritore-istruttore volontario presso Croce Azzurra ODV sezione di Caronno Pertusella 
(ANPAS) (dal 2016 ad oggi), con esperienza nell’organizzazione di corsi di primo soccorso rivolti  
ad aspiranti soccorritori e alla popolazione

 Brevetto PADI Scuba Diver (40ft)

 Volontario AVIS sezione di Caronno Pertusella (dal 2015 ad oggi)

 Volontario Projects Abroad per il progetto “medicine project” in Tanzania (Luglio-Agosto 2016)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 
D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali”. 



 
 

Moltrasio, 12/09/2021 

 
 

. 

In fede 


