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ESPERIENZE LAVORATIVE
Infermiera libera professionista P.IVA: 5222510280
Dal 23/05/2019 ad oggi
Infermiera territoriale a livello nazionale ed internazionale, fluente in inglese, sostegno dell’assistito 
al di fuori di strutture ospedaliere per consentire loro di vivere in maniera confortevole e dignitosa 
nel proprio ambiente oppure in viaggio, dettagli al sito web: www.infermieraprofessionale.com. 
Lavoro in collaborazione anche con altre strutture sanitarie su richiesta dispongo di referenze.

Infermiera presso Cssa
Dal 24/04/2019 al 31/05/2019
Coop. Sociale Servizi Associati, via del commercio,4, 30038 Spinea- Venezia
Prelievi domicili; organizzazione del proprio lavoro, controllo del materiale necessario per poter 
esercitare, relazionarsi con il paziente, e compilazione svama all’occorrenza.

Infermiera presso Casa di Riposo Maria Bambina
Dal 07/01/2019 al 30/04/2019
Casa di riposo Maria Bambina, Partita Iva. 03183100159,  Via San Massimo 53, 35142 PADOVA.
Sanitario
Assistenza infermieristica per anziani non autosufficienti, gestione della terapia farmacologica 
prescritta, misurazione dei segni vitali e valutazione dello stato di salute e somministrare terapie 
prescritte. Valutazione, medicazione e followup di lesioni semplici e ulcere di vari stadi in 
autonomia, o in collaborazione con il medico in caso di bisogno.  Ascolto attivo della persona, 
cooperazione con la famiglia per una buona continuità assistenziale, prenotazione visite 
specialistiche, collaborazione con altri professionisti della salute (psicologi, fisioterapisti, educatori e 
operatori sanitari). Prenotazione esami ematici sul portale ulss, e visite specialistiche.  Al bisogno 
coordinazione del lavoro dell'operatore.

Infermiera presso fondazione OIC
Dal 24/04/2018 al 29/12/2018
Fondazione OIC Onlus. Partita Iva./ Codice Fiscale 00682190285,  Via Toblino 53, 35142 PADOVA.
Sanitario
Assistenza infermieristica per anziani autosufficienti, gestione della terapia farmacologica prescritta, 
misurazione dei segni vitali e valutazione dello stato di salute e somministrare terapie prescritte. 
Ascolto attivo della persona, cooperazione con la famiglia per una buona continuità assistenziale, 
prenotazione visite specialistiche, collaborazione con altri professionisti della salute (psicologi, 
fisioterapisti, educatori) e OSS. Al bisogno coordinazione del lavoro dell’OSS.

Mediatrice culturale ed educatrice sanitaria.
Dal 05/2017 al 31/05/2019
Patriarcato di Venezia. Piazza San Marco, 320, 30124 Venezia (VE), telefono: 0412702411
 Assistenza sociale, servizi di accoglienza richiedenti asilo 
Traduzione e mediazione con richiedenti asili provenienti da ex colonie inglesi (ad es. Persone del 
Pakistan, Gambia, Nigeria ect). Educazione ad una buona igiene, introduzione ad alcuni aspetti 
culturali di buona educazione Italiana e buona sanità. Introduzione al sistema sanitario nazionale.

https://www.linkedin.com/i%20n/jennifer-erhabor-%20721b7984/?%20originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/i%20n/jennifer-erhabor-%20721b7984/?%20originalSubdomain=it
http://www.infermieraprofessionale.com
http://www.infermieraprofessionale.com
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Mediatrice culturale e promotrice della salute
Dal 16/05/2015 al 30/06/2018
Coges don Milani Ginestra, Il Rondine :Via cardinal Callegari 25 Padova (PD)
Progetto SPRAR Este, comune di Este: Piazza Maggiore, 6, 35042 Este (PD) SPRAR
 Assistenza sociale, servizi di accoglienza richiedenti asilo 
Traduzione e mediazione con richiedenti asili provenienti da ex colonie inglesi (ad es. Persone del 
Pakistan, Gambia est). Spiegare i diversi tipi di richieste di protezione in Italia, la differenza tra 
immigrato e richiedente asilo, la durata dei vari tipi di protezione, ciò che comporta ottenere asilo. 
Raccolta della storia della persona, assistenza in commissione. Assistenza ai colloqui psicologici di 
ingresso nelle residenze e durante le visite mediche. Educazione e promozione alla salute all’adulto, 
all’infante, alla madre e alla futura madre. 

Tirocinio terzo anno
Dal 18/04/2017 al 21/05/2017: Terapia sub intensiva
Dal 13/03/2017 al 13/04/2017: Chirurgia generale
Dal 06/02/2016 al 12/03/2017: ADI Este
Dal 21/11/2016 al 22/12/2016: SPDC, DH psichiatrico, CSM
Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa di Calcutta, Via Albere, 30 35043 Monselice (PD), 
telefono: 042971411 
Azienda ospedaliera
Assistenza al paziente in ospedale in modo autonomo, utilizzando le conoscenze acquisite 
dall'esperienza e dall'insegnamento didattico. Erogazione dell'assistenza infermieristica di 
base, gestione autonoma di casi clinici complessi con la supervisione di un tutor.

Educatrice sanitaria e rugby dopo scuola all’interno di scuole elementari di Monselice
Dal 08/06/2016 al 21/05/2018
Cooperativa sociale servizi e solidarietà, via fratelli Cervi,  35043 Monselice (PD), telefono:
Educazione sportiva e propriocettiva al bambino. Introduzione ad una buona alimentazione 
attraverso giochi e nozioni di dieta mediterranea, importanza di una dieta varia e colorata.

Tirocinio secondo anno
Dal 25/05/2016 al 28/06/2016: Neurologia
Dal 07/03/2016 al 24/05/2016:Terapia intensiva
Dal 18/01/2016 al 06/03/2016: Ortopedia
Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa di Calcutta, Via Albere, 30 35043 Monselice (PD), 
telefono: 042971411
Azienda ospedaliera
Applicare competenze nella gestione di casi clinici con assistenza standard in autonomia. 
Valutare il paziente utilizzando le varie scale di valutazione, identificare i problemi 
infermieristici, ordinarli per priorità, capire quando il problema sanitario è di competenza 
infermieristico, confrontarlo con altri professionisti della salute, con l'aiuto e la 
supervisione del tutor. 

Tirocinio primo anno
Dal 17/08/2015 al 06/08/2015: Ortopedia 
Dal 30/06/2014 al 13/06/2014: Neurologia 
Dal 09/06/2014 al 22/06/2014:OBI e pronto soccorso
Dal 26/05/2014 al 7/06/2014:Sala operatoria
Dal 10/03/2014 al 25/05/2014:Nefrologia
Ospedale Monselice, via Marconi, 19, 35043 Monselice (PD), telefono: 0429714511
Azienda ospedaliera
Acquisire competenze nel esecuzione di procedure per l’assistenza standard.
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Allenatrice rugby 
Dal 01/09/2015 al 25/06/2017:
Monselice Rugby, Presidente Sandro Brigo telefono: 3408077993
con sede in via Galeno, 2H, 35043 Monselice (PD).
Società sportiva dilettantistica
Allenatrice mini rugby under 6 (bambini di età tra 4 e 6 anni ),
Formazione ed  educazione dei bambini (4-8 anni) che si avvicina al rugby nella società 
sportiva, promozione sportiva nelle scuole con vari progetti sponsorizzati dal CONI nelle 
scuole elementari, medie e superiori, e progetti contro il bullismo. Coordinazione di uno 
staff con due aiuto allenatori, programmazione settimanale e mensile degli allenamenti 
utilizzando al meglio le risorse (materiale sportivo e staff) ed adeguando il lavoro alle 
capacità degli infanti.

Allenatrice rugby
Dal 05/09/2009 al 02/11/2013:
Stanghella Rugby, Presidente Manilo Sarto telefono:con sede in via Marconi, 2, 35048 Stanghella 
(PD).
Società sportiva dilettantistica
Formazione, educazione del bambino che si avvicina al rugby, promozione dello sport nelle 
scuole con vari progetti sponsorizzati dal coni nelle scuole elementari, medie e superiori.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Laurea in infermieristiche 
Ottobre 2013 a Novembre 2017
Università degli studi di Padova
Anatomia, fisiologia, biochimica, biologia, infermieristica, didattiche mediche, tirocinio curriculare.

Ragioniere Perito commerciale ed informatico
Settembre 2007 a Giugno 2013 
ISIT J. F. Kennedy Monselice (PD) 
Contabilità, Economia, Diritto, Gestione Aziendale, Dattilografia, Stenografia, Redazione Lettere 
Commerciali.

COMPETENZE
Infermieristiche
Rilevazione e gestione PV
Preparazione e 
somministrazione terapia 
Assistenza al paziente cronico
Rilevazione e gestione 
alterazioni di salute
Gestione dei pazienti anziani  
Posizionamento e gestione  CV 
e CVP
gestione stomie e PEG
gestione CVC
Promozione della salute (dopo 
adeguata autoprerazione)

Ascolto attivo ed empatia 
Lavoro in equipe 
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Altre
Contabilità in partita doppia

Gestione sistemi informatici
Programmazione e gestione 
siti web dinamici
Gestione pacchetto Office
Dialogo interculturale

Lingue
Inglese (madrelingua)
Italiano
Francese

Corsi 
ILS
BLSD Pediatrico
ECDL
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Hobbie
Sport; arrampicata su 
roccia, rugby, corsa.

Fotografia

Musica; suono il clarinetto 
ed il sax 

Lettura 

Recitazione e teatro

Sfilare 

Pittura 

Film 

Volontariato



REFERENZE
Casa di Riposo Maria Bambina 
+390498071744
Patriarcato di Venezia, Denis
+393405835205
Rosanna Facchinato, Fondazione OIC onlus 
rosanna.facchinato@oilonus.it ,  +393346079500 
Sandro Brigo,  Rugby Monselice 
 +393408077993
Valerio del Rondine, Coges don Milani Ginestra 
progettorondine.sprar@comune.padova.it ,  +393394674206 
Luciano Liziero, Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa di Calcutta 
liciano.liziero@ulss17.it , +39042978843 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Data______________________                                                                        Firma____________________ _ 


