ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006 – 2011 – Trani, Italia

Diploma
Liceo Scientifico “Valdemaro Vecchi”
2013 – 2016 – Firenze, Italia

Hamilton
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DATA DI NASCITA:
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CONTATTI
Sesso: Maschile
Lungarno del Pignone, 41,
50124 Firenze, Italia
hdollaku@dongnocchi.it

Laurea Triennale in Infermieristica
Università degli studi di Firenze
2017 – 2020 – Firenze, Italia

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Università degli studi di Firenze

ESPERIENZA LAVORATIVA
02/2013 – 06/2014 – Trani, Italia

Interprete di tribunale
Tribunale di Trani
Traduzione documenti attinenti a processi e procedure giudiziarie e dal
vivo dalla lingua italiana a quella albanese e viceversa; collaborazione
con il personale amministrativo e giudiziario in relazione alle pratiche
proposte.

(+39) 3400653563
01/01/2013 – 30/06/2014 – Trani, Italia

Operatore di call center outbound
Optima Italia Spa, Trani (Italia)
Relazione con il cliente e pubblicità di offerte/promozioni di telefonia,
internet, elettricità e gas.
20/02/2018 – 20/05/2018 – Firenze, Italia

Servizio Civile
Dipartimento Emergenza e Alta Specialità (Terapia Intensiva) AOU
Careggi
Accoglienza e gestione dei rapporti tra pazienti e parenti.
01/09/2015 – 30/03/2016 – Firenze, Italia

Tutor didattico
Centro Studi e Ricerche per le Problematiche della Disabilità
(CESPD)
Aiuto agli studenti con disabilità o con DSA nella vita universitaria
attraverso supporto didattico personalizzato.
01/05/2015 – 01/05/2017 – Firenze, Italia

Membro del Consiglio di Amministrazione
Università degli studi di Firenze
Organo di governo che si occupa della gestione ordinaria e straordinaria
dell'Università degli studi di Firenze.
01/06/2015 – 01/05/2017 – Regione Toscana, Italia

Membro del Comitato Regionale di Coordinamento
Interuniversitario della Toscana
CO.RE.CO.

Valuta gli effetti degli interventi dello Stato e della Regione sul sistema
universitario regionale, coordina la programmazione degli accessi
all'università e promuove il coordinamento tra il sistema scolastico e le
istanze economiche/sociali del territorio.
01/05/2018 – ATTUALE – Firenze, Italia

Infermiere
Fondazione Don Gnocchi
Infermiere presso il reparto di cardiologia e pneumologia riabilitativa,
con esperienza nei reparti di GCA e neuromotoria.
01/01/2021 – ATTUALE – Firenze, Italia

Editore
infermieristica journal
Produzione, promozione e divulgazione scientifica in campo
infermieristico e sanitario.
01/01/2021 – ATTUALE – Firenze, Italia

Direttore Responsabile
infermieristica journal
Coordinamento della redazione e delle attività di infermieristica journal
01/06/2021 – ATTUALE – Firenze, Italia

Ricercatore Progetto R.I.S.E. UP
IRCCS Don Carlo Gnocchi
Ricercatore all'interno del progetto Rise Up: uso del dispositivo EmoLed
su ulcere da pressione di 2° e 3° grado nei reparti di GCA,
cardiorespiratorio e neuromotoria.
18/06/2021 – ATTUALE – Firenze, Italia

Ricercatore Progetto "La gestione integrata delle ICA"
IRCCS Don Carlo Gnocchi
Sviluppo di un percorso condiviso tra AOU Careggi e strutture sanitarie
private accreditate.
Responsabile e Coordinatore del progetto Dr. Fabrizio Niccolini.

ESPERIENZE
13/03/2019 – 30/05/2019

Stage presso IDECOM (Innovazione Didattica ed Educazione
COntinua in Medicina)
Realizzazione del progetto "L’introduzione di un MOOC dentro
l’insegnamento di Informatica presso il CdLM in Medicina e Chirurgia
dell’Università degli studi di Firenze"
11/06/2019 – 30/08/2019

Stage presso Gestione Rischio Clinico della Regione Toscana
Realizzazione dell'articolo "Medicazione Standard vs Aquacel Surgical Ag
nelle ferite chirurgiche da sternotomia mediana (guarigione di prima
intenzione): uno studio controllato randomizzato prospettico e
multicentrico
01/05/2018 – 31/07/2018

Stage presso Accreditamento, Qualità e Risk Management
dell'AOU Careggi
Realizzazione del progetto "Analisi dell’impiego della checklist in un
setting di cardiologia interventistica: proposte di un progetto di
miglioramento"

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Albanese / Italiano
ALTRE LINGUE:

Inglese
Ascolto
B1

Lettura
B2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative
Attitudine ai rapporti interpersonali, buona proprietà del linguaggio,
professionalità e serietà. Un forte orientamento al risultato ed al
raggiungimento degli obiettivi personali o di gruppo. Ottima resistenza
allo stress, ai contesti competitivi e con tanta voglia di imparare.

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE
Competenze di gestione e direttive
Grazie alla laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche,
che mi ha anche permesso di svolgere esperienze presso la Gestione
Rischio Clinico della Regione Toscana e presso l'ufficio di Risk
Management e Accreditamento dell'AOU Careggi di Firenze, ho acquisito
competenze di gestione e di management del personale infermieristico
e ausiliario.

CONFERENZE E SEMINARI
> Firenze

BLSD per operatori sanitari - Cat. B
> Firenze

Attestato al corso di formazione generale e specifica per
lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro
12/05/2021 – 03/06/2021 > – Firenze

Giornalismo scientifico: teoria e tecniche di divulgazione
Corso in collaborazione con la Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati (SISSA)
13/03/2020 > – EUROMEDIFORM S.R.L.

Update sulla gestione delle patologie respiratorie
18/03/2020 > – Istituto Superiore Di Sanità

Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus Sars Cov-2:
preparazione e contrasto
Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la
formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnicoprofessionali
11/03/2020 > – ZADIG S.R.L.

Prevenire, riconoscere e disinnescare l'aggressività e la
violenza contro gli operatori della salute
Acquisire la capacità, attraverso la consapevolezza, l'ascolto, il
riconoscimento e l'empatia, di prevenire e gestire la violenza dei pazienti
e dei colleghi sul luogo di lavoro in ambito sanitario
> ZADIG S.R.L.

Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità
professionale degli infermieri
Conoscere il contenuto della Legge “Gelli” per quanto riguarda la
responsabilità professionale e gli obblighi per chi pratica la professione
infermieristica
25/01/2020 > – Università degli studi di Ferrara

Gaps & knowledge in chronic respiratory diseases
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell'Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

Hamilton Dollaku

