
FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
lndtrizzo
Telefono

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di
tavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio

CIUTIALESSANDM
lvtALE DE GASPERT N 98, SAN BENEDETTO DELTRONTO-AP

alex.ciuti@wirtek.it
ITALIANA
Í17t04t19841

1-Asur Marche A.V.5 Ascoli e San Benedetto del Tronto '

Dal t6llLl2OLO ad oggi rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Dal 26 | l2l2OOT al 25 | O6 l2OO8 îempo determinato
Dal 26 l o6 l 2oo8 al 2s l t2 l 2oo8
Dal osh2l2oos al o4lo6l2oLo
Dal oslo6l20Lo al tslLIlzoLo

2-Azienda Sanitaria Universitaria OSPEDALI Riuniti Ancona (Salesi)
Daf 03/06/2009 al O2lt2l200g

I -Asur Marche A.V. 5 Ascoli e San Benedetto del Tronto
2-Azienda Sanitaria Universitaria OSPEDALI Riuniti Ancona
(Salesi)
Asur Marche

Ostetrica

- Laurea specialista/magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche
conseguita presso uNlvPlvl in daÌa 22/07 /2ot3
- Laurea triennale in OSTETRICIA conseguita presso UNIVPM in data
t9/07/2006.
- Master in coordinatori delle professioni sanitarie conseguito presso
uNlvPN4 in dara 23/O3/2OO9

Università Politecnica delle Marche ANC0NA

Cuniculum Vitae Europeo - Pag. 1 di 3



Qualifca conseguita
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) flniziare con le informazionì più recentì ed elencare separatamente
ciascun corso pertinente frequentato con successol

Nome e tioo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITA'E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
caffiera na non necessaiamente
riconoscíute da ceftificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA italiana

ALTRA LINGUA
^^^^^i rÀ ,J i  l^ l r . , -^
udPduttct ut Rt|.|.ut cl

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITA'E COMPETENZE
RELAZIONALI

Viverc e lavorure con altre persone, ín
a nb i e nte m u lticuft u r ale, occu p a n d o

posti in cui la comunicazione è
impoftante e in stuazionì in cui è

essenziale lavorare in squadru (ad es.
cultura e spott), ecc.

inglese
buono
buono

Docenza presso UNIVPM nell'anno accademico 2012-13 Corso
di Osteiricia 3' anno, modulo didattico "Patologie ed Emergenze
Ostetriche" incarico di ore 48

Docenza presso UNIVPM nell'anno accademico 2013-14 Corsc'
di Infermieristica 2' anno, modulo didattico:"lnfermieristica
applicata all'ostetricia" incarico di ore 24.

Docenza Dresso UNIVPM nell'anno accademico 2015-2016
corso di scienze infermieristiche ed ostriche 1 anno " metodologie
di intervento ostetrico nelle comunità" incarico di 20 ore

Docenza presso UNIVPM nell'anno accademico 2016-2017
corso di scienze infermieristiche ed ostriche 2
anno'Ass.ostetriche e pediatriche basate sulle evidenze
incarico di ore 25

Docenza presso UNIVPM nell'anno accademico 2017-20'18
corso di scienze infermieristiche ed ostriche 2
anno"Ass.ostetriche e pediatriche basate sulle evidenze
incarico di ore 25
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CAPACITA'E COMPETENZE
ORGANIZATIVE

M es. coodinanento e
anninistrazione di pet'Fú/ne, pngetti

Ulanci; sul posto di lawto, în aftività di
volontaiato (ad es. cultua e spott), a

casa ecc-

CAPACITA'E COMPETENZE
TECNICHE

Con @np)ter, ettezzature specifiche,
nacchinai, ecc.

CAPACITA'E COMPETEME
ARTISTICHE

Musica, sf;Íttun, diwnq ecc.

ALTRE CAPACITA'E
COMPETENZE

Anpetenze non Wcedentenente
indicate.

PATENTE O PATENTIPATENTE B

Si autorizza la pubblicazione del presente ctrrricrfum sul sito web di Ateneo
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