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Vincenzo Allegretti
Infermiere
Contatto
Via Piave 10
20010 Santo Stefano Ticino (MI)
3392492398
vincy@vincyevivi.com

Allegretti.vincenzo@pec.it

Dati Anagrafici
Nato a Castronuovo di
Sant’Andrea (PZ)
Il 27/02/1973
C.F. LLGVCN73B27C345E

Istruzione
Scuola per Infermieri
Professionali Azienda Sanitaria
U.S.L. N.3 Lagonegro (PZ)
Ospedale di Chiaromonte
02/07/1997
Diploma di Ragioniere e Perito
Commerciale
Istituto Tecnico commerciale
“A.Nobel” Via A.De Gasperi, 84 –
84043 Agropoli (SA)
31/07/1993
In regola con l’acquisizione degli
ECM
Iscritto regolarmente all’ordine
OPI di Potenza n. 2122

Abilità principali
Marketing
Gestione di progetti
Pianificazione budget
Social media
Pianificazione

Esperienza
Dal 09/09/2002 ad oggi

Infermiere • Categoria D4 • ASST Ovest Milanese, Via Papa
Giovanni 11- Legnano (MI)
Dal dal 04/01/2001 al 08/09/2002

Infermiere • Cat. C1 • Rsa “Don Felice Cozzi” Via Brera 25- 20011
Corbetta (MI)
Dal 01/05/1999 al 17/08/1999

Infermiere(Impiegato) • Cat.A6 • Cooperativa Kursana
Dal 01/07/1998 al 30/04/1999

Infermiere (Impiegato)- Cat.A6- Comune Castronuovo di S.Andrea
(PZ)
Infermiere di rianimazione, dotato di buone capacità di relazione e
comunicazione con i colleghi, con i pazienti e con i loro famigliari.
Ho maturato nel tempo esperienza e competenza relativa all’ambito
dell’area critica.

Comunicazione
Recentemente ho avuto occasione di sostituire il coordinatore di
reparto, portando a termine gli obiettivi con giudizio di ottime
capacità di gestire l’emergenza urgenza.
Nel tempo libero mi occupo di attività venatoria, dedicandomi alla
formazione dei neofiti, confrontandomi con le nuove generazioni di
cacciatori.

Mi piace l’informatica, e per questo, ho ottime capacità di elaborare
siti web.

Leadership
In forma volontaria, offro la mia esperienza e competenza in
materia venatoria. Da due anni sono a capo dell’associazione
Federcaccia nucleo di Magenta in forma volontaria.

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in
caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76,
DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro che i contenuti del mio curriculum
vitae, composto da 01 pagina, è rispondente al vero.
Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000

Santo Stefano Ticino, il 16/06/2021

IN FEDE

