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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SORIANO ANDREA

E-mail

a.soriano@ausl.mo.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
16 GIUGNO 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date ( da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010- attualmente
AUSL MODENA
118 Servizio Emergenza Territoriale Modena Soccorso
INFERMIERE S.E.T. 118 MODENA SOCCORSO
2002- 2010
AUSL MODENA
118 Servizio Emergenza Territoriale Modena Soccorso
TECNICO AUTISTA SOCCORRITORE S.E.T. 118 MODENA SOCCORSO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2015-2016
Università degli Studi di Roma Niccolò Cusano
Diploma di Master di primo livello in “Gestione del coordinamento nelle professioni
sanitarie”, con voto 110/100 con Lode
2006-2009
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea in Infermieristica, con voto 110/110 con Lode

1990-1995
Istituto Tecnico Industriale “E.Fermi”
Diploma di Maturità Tecnica Perito Industriale con voto 44/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ORGANIZZATIVE
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. volontariato,cultura e
sport), ecc.

Inglese
Buono
Buono
Buono
Buone capacità relazionali, in particolare nella relazione di aiuto, con conseguente
utilizzo di empatia nel processo comunicativo e multiculturale
Buone capacità collaborative nel lavoro di èquipe, con rispetto dei ruoli e dei principi di
condivisione, nonché di assunzione di responsabilità
Buone capacità di resilienza ed adattamento alle situazioni contingenti di disagio
maturate professionalmente e durante le calamità naturali occorse negli ultimi anni
Buone capacità espositive, mediante l'uso di comunicazione verbale e paraverbale che
utilizzo per svolgere attività di docenza per conto di Associazioni Scientifiche quali
Società Italiana di Medicina d’Urgenza Pediatrica e Italian Resuscitation Council
Dal 2017 a tutt’oggi menbro attivo del Consiglio Direttivo Associazione Volontari Pubblica
Assistenza Croce Blu Modena
Dal 2015 a tutt’oggi mi occupo di prevenzione degli infortuni sul lavoro come Docente
formatore di corsi di primo soccorso ai sensi del Dlgs. 81/2008 in materia di Sicurezza sul
Lavoro
Dal 2001 al 2002 Servizio Civile come Obiettore di Coscienza presso Comune di Modena
Settore Servizi Sociali ( Centro Diurno Cialdini, Progetto trasporto disabili, ecc )
Dal 1995 a tutt’oggi Volontario ANPAS presso Associazione Volontari Pubblica
Assistenza Croce Blu Modena dove svolgo servizio attivo, in particolare servizi
sociali,servizio di accoglienza invernale alle persone disagiate, attività organizzativa
e di formazione specifica
Pratico attività sportive saltuariamente ed escursionismo amatoriale come trekking
Adoro viaggiare alla scoperta di nuovi luoghi e nuove culture con cui confrontarsi
Pratico sport nautici come snorkeling e attività subaquea
Skipper di barca a vela

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Buone capacità e conoscenze tecniche riguardo l'uso del pc, internet, linguaggi di
programmazione e strumenti audiovisivi
Ho un profilo Instagram: andreasoriano76

Patente A
Patente B
Patente Nautica per imbarcazioni a Vela e a Motore
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