
 

Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) BUTTICE’ GIOVANNI 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza   
  

Data di nascita 12/06/1971 
  

Sesso  
  

Settore professionale Settore sanitario 
  

Esperienza professionale INFERMIERE 
  

Date 
12/02/2017-17/09/2020  

Lavoro o posizione ricoperti 
Infermiere  presso U.O di SPDC nel Presidio Ospedaliero di Gavardo  

Principali attività e responsabilità 
 Infermiere coordinatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST DEL GARDA, Desenzano del Garda  

Tipo di attività o settore SANITARIO                                                                                        

Date 07/01/2008-31/12/2016 

Lavoro o posizione ricoperti 
Infermiere di sala gessi con incarico di referente nel Presidio Ospedaliero di Gavardo 

Principali attività e responsabilità 
 Infermiere 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST DEL GARDA, Desenzano del Garda  

Tipo di attività o settore SANITARIO  

Date 01/01/2010-14/06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti 
Infermiere U.O di Ortopedia e traumatologia nel Presidio Ospedaliero di  

Gavardo 

Principali attività e responsabilità 
F.F Infermiere Coordinatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST DEL GARDA, Desenzano del Garda  

Tipo di attività o settore SANITARIO  

Date 07/1993-31/12/2007 

Lavoro o posizione ricoperti 
Infermiere in  Blocco Operatorio e Sala Gessi nel Presidio Ospedaliero di Gavardo  

Principali attività e responsabilità Infermiere Strumentista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST DEL GARDA, Desenzano del Garda  

Tipo di attività o settore SANITARIO  

Date 21/07/1990-06/1993 

Lavoro o posizione ricoperti 
Infermiere in SPDC nel Presidio Ospedaliero di Lonato/Salò.  

Principali attività e responsabilità Assistenza Infermieristica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione dei Comuni del Garda, Desenzano del Garda 



 

Tipo di attività o settore SANITARIO  
  

 

 

Istruzione e formazione 

 

 

  

Date 25/09/2013  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master Universitario 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie  

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

Università Unitelma Sapienza, Roma  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo  

Date 08/07/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Dirigenti di Comunita'. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materie organizzative ed umanistiche.  

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

C.F.P, Villanuova sul Clisi 

Date 30/06/1990  

Titolo della qualifica rilasciata 
Diploma Infermiere professionale  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Assistenza infermieristica.  

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

U.S.L. n° 17, Caltanissetta  

Date 06/1987 

Titolo della qualifica rilasciata 
Biennio scuola media superiore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materie tecniche e meccaniche. 

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

I.P.S.I.A " Istituto Galileo Galilei", Caltanissetta 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   A1  A1       

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  



 

Capacità e competenze 
organizzative Competenze organizzative e gestionali acquisite nel corso di 

Master, e durante la carriera  lavorativa. 

. 
  

Capacità e competenze tecniche Acquisite attraverso corsi di aggiornamento professionali " attestati in mio possesso" e 
durante l' esperienza  lavorativa. 

Evento FAD "Master in linguaggio del corpo e microespressioni facciali" 

Capacità e competenze 
informatiche 

buone competenze e padronanza dei sistemi informatici. 

  

Capacità e competenze artistiche Sufficiente conoscenze per la disciplina musicale 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Attestati di diplomi conseguiti in mio possesso 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo) 

 
    
 
 
 
     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” 
 
 
 
 

 Firma               BUTTICE’ GIOVANNI 


