
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i) / Nome(i)  Carbonara Laura  

Indirizzo(i) Collatina 229, 00155 Roma (Italia) 

Cellulare 3480515791  

E-mail l.carbonara@antea.net 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 17/04/1980 

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Infermiera 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/02/2003 →  

Lavoro o posizione ricoperti Infermiera 

Principali attività e responsabilità assistenza domiciliare e hospice 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Antea Cooperativa Sociale a Mutualità’  Prevalente ONLUSP.za S. Maria della Pietà 5 pad.22, 00138 
Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 
  

Istruzione e formazione 
                                                        

                                                          Date 
                    Titolo della qualifica rilasciata 

               
               Nome e tipo dell’organizzazione  
     erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

 

 

 

 10/2009 - 29/05/2018  

Laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche 

Università degli studi di Roma Tor Vergata 
Montpellier 1, 00133 Roma (Italia) 

 

  

Date 21/02/2006 - 22/02/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Master di I livello in cure palliative 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma Tor Vergata 
Montpellier 1, 00133 Roma (Italia) 

  

Date 10/1999 - 12/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di I livello in Infermiere generale e pediatrico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma La Sapienza (scuola Paolo Nazzaro) 
Elio Chianesi, 53, 00144 Roma (Italia) 

  

Date 09/1994 - 06/1999  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scentifica 

Nome e tipo d'organizzazione Istituto Tullio Levi Civita (Liceo Scientifico sperimentale) 



 

erogatrice dell'istruzione e formazione Torre Annunziata, 11/13, 00177 Roma (Italia) 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali spirito di gruppo 

buona capacità nella comunicazione, conseguita grazie all'esperienza lavorativa e alla partecipazione 
a corsi sulla comunicazione efficace 

  

Capacità e competenze organizzative senso dell'organizzazione grazie all'esperienza lavorativa basata principalmente sulla responsabilità e 
autonomia professionale 

  

Capacità e competenze tecniche 

 

Capacità e competenze nell’ambito 
della formazione 

conoscenza e capacità tecniche nell'ambito assistenziale grazie all'esperienza lavorativa e alla 
formazione continua 

conoscenza e capacità nell’ambito della formazione grazie alle numerose esperienze nell’arco della 
mia carriera professionale. Formazione svolta presso Università “La sapienza” di Roma, 
Fatebenefratelli, Campus Biomedico. Svolgo inoltre attività di tutor. 

  

Capacità e competenze informatiche buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excell e Powerpoint) 
  

Patente B  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

