
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Apollonio Marta

73040 Aradeo, Lecce (Italia) 

marta98_n@libero.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 10/01/1998 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/2019–12/2019 Infermiera pediatrica
Pediatra di Libera Scelta - Ambulatorio pediatrico Dott.ssa Palmero, Dott.ssa Bevegni, 
Dott.ssa Fungi, Torino (Italia) 

Principali attività: accoglienza del paziente pediatrico e del care-giver in ambulatorio, raccolta 
anamnesi, esecuzione tampone faringeo, stick urine, raccolta misure antropometriche (Bilanci di 
Salute), educazione terapeutica, consigli sull'allattamento, sull'alimentazione complementare, triage 
telefonico

06/2019–07/2019 Tirocinio curricolare presso Rianimazione pediatrica e neonatale
Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino (Italia) 

Assistenza Infermieristica in area critica

04/2019–05/2019 Tirocinio curricolare presso Pneumologia - Centro Fibrosi Cistica
Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino (Italia) 

Assistenza infermieristica ed educazione terapeutica ai pazienti con Fibrosi Cistica e con problemi 
respiratori

01/2019–02/2019 Tirocinio curricolare presso Pediatra di Libera Scelta, Ambulatorio pediatrico
Dott.ssa Palmero, Dott.ssa Bevegni, Torino (Italia) 

Accoglienza e anamnesi del paziente pediatrico, educazione terapeutica, raccolta misure 
antropometriche (BdS), stick urine, tampone faringeo

 

01/2019–01/2019 Tirocinio curricolare presso Consultorio Pediatrico
ASL TO2, Torino (Italia) 

Educazione terapeutica, consigli sull'allattamento e sull'alimentazione complementare, raccolta 
misure antropometriche

11/2018–12/2018 Tirocinio curricolare presso Terapia Intensiva Neonatale
Sant'Anna Clinica Universitaria - Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino (Italia) 

Assistenza infermieristica al neonato con patologie della prematurità e del periodo neonatale

01/09/2018–14/09/2018 Volontariato presso centro di accoglienza vittime di tratta
Prati-care ONLUS, Canicattini bagni (Italia) 

Attività ricreative e relazione d'aiuto

06/2018–07/2018 Tirocinio curricolare presso Terapia Intensiva Neonatale
Ospedale Santa Croce, Moncalieri, Torino (Italia) 
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Assistenza infermieristica al neonato con patologie della prematurità e del periodo neonatale

05/2018–06/2018 Tirocinio curricolare presso Centro Trapianti Cellule Staminali
Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino (Italia) 

Assistenza infermieristica al paziente pediatrico con patologie onco-ematologiche sottoposto a 
trapianto di cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare

01/2018–02/2018 Tirocinio curricolare presso Chirurgia Medio-Bassa Complessità
Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino (Italia) 

Assistenza infermieristica pediatrica ai pazienti sottoposti a interventi chirurgici di medio-bassa 
complessità

09/2017–09/2017 Tirocinio curricolare presso Pediatria
Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino (Italia) 

Assistenza infermieristica pediatrica ed educazione terapeutica a pazienti con malattie croniche, 
endocrinologiche, gastroenterologiche

 

05/2017–07/2017 Tirocinio curricolare presso Nido fisiologico
Sant'Anna Clinica Universitaria - Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino (Italia) 

Assistenza infermieristica al neonato fisiologico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2016–11/2019 Infermiera Pediatrica
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

Il corso di laurea in Infermieristica Pediatrica abilita alla professione sanitaria di Infermiere Pediatrico.

Una formazione specifica pediatrica permette l'acquisizione di maggiori competenze nell'assistenza al 
bambino (0-18 anni) e alla famiglia.

Laurea conseguita il 15\11\2019 con votazione 105\110

Titolo tesi di Laurea: La qualità della consegna infermieristica: replicazione di uno studio descrittivo

 

11/2019 Il Pediatra di famiglia tra passato e futuro: una sfida impegnativa per
la tutela dei nostri bambini
Congresso regionale FIMP, Torino (Italia) 

02/2019 Congresso Rete Ematologica Pediatrica Piemonte e Valle d'Aosta
Torino (Italia) 

12/11/2018–12/11/2018 PBLS-D Esecutore Sanitario
Società italiana di medicina d'emergenza urgenza pediatrica, Torino (Italia) 

09/2011–07/2016 Perito aziendale corrispondente in lingue estere
Istituto Tecnico Commerciale M. Laporta, Galatina, Lecce (Italia) 

Diploma conseguito con votazione 85\100

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B1 A2 A2 B1

francese A2 B1 A2 A2 A2

spagnolo B1 A2 B1 A2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e relazionali grazie alle esperienze di tirocinio passate e ai laboratori
relazionali, che mi hanno fatto acquisire maggiore capacità di ascolto e di instaurare rapporti umani 
basati soprattutto sulla relazione d'aiuto e sull'empatia. Ottime competenze comunicative con i 
bambini e i loro care-giver soprattutto grazie alla ma esperienza lavorativa dal PLS

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative e gestionali, acquisite soprattutto durante gli ultimi tirocini in cui ho 
sperimentato l'essere del tutto autonoma e responsabile dal punto di vista professionale

Competenze professionali Ottima capacità di lavorare in gruppo, assistenza infermieristica pediatrica, prevenzione delle malattie,
educazione terapeutica, educazione sanitaria

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscrizione all'Albo professionale
degli Infermieri e Infermieri

Pediatrici di Lecce

Iscrizione avvenuta il giorno 19\11\20\19

Tessera n. 6595
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