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Curriculum vitae

Bini Yu ri

9 \fiale Europa 78, 38057 Pergine Valsugana (Italia)

E (+39)3403189852

& yuri84.bini@gmail.oom

Infermiere

Infermiere
'

APSP Santo Spirito, Pergine Valsugana (Italia)
Membrodel comitato rischio clinico

Responsabile del progetto per le corrette prowdure assistenziali con ruolo di formatore in aula e
‘

supervisione durante le attività lavorative
Stesura, aggiornamento e revisionedei protocolli assistenziali della struttura

Docente e tutor in corsi per Operatore Socio Sanitario
Opera Armida Barelli, Levico Terme / BorgoValsugana (Italia)
Formazione teorica e pratica per Operatori Socio Sanitario;
Attività di formazionee contrattosul campo (attività di tutoraggio); Coordinatore di modulo"tecniche
sanitarie di competenza OSS";Organizzaz'one e gestione del tirocini in ambito RSA-SAD-
OSPEDALE;Membrodella commissione negli esami di qualifica;
Attività di ricerca bibliografica per stesuradi materiale didattico; Tutoruniconel corso di riqualifica
ausiliario/OSS
Attività di revisionedelle schededi valutazione dei tirocini in collaborazionecon APSS

lnferrniere
APSP Santo Spirito, Pergine Valsugana (Italia)

Responsabile dell'assistenza diretta al paziente;
Attività di pianificazionee controllo dell'assistenza al paziente;
Gestione del rischio clinico;

Educazione ed informazionesanitaria;
Esperienza nel campo della gestione di farmaciemateriale sanitario;
Coordinatoredi piano con responsabilità nel rapporto famigliari/pazienti/personale;
Attività di formazione in corsi d'aggiornamento eseguiti allintemo della struttura e diretti a personde
infermieristico, OSS e ausiliari;

Infermiere
APSP MargheritaGrazioli, Trento (Italia)

Responsabile dell'assistenza diretta al paziente;
Attività di pianificaz'onee controllo dell'assistenza al paziente; Gestione del rischioclinico; Educazione
ed informazionesanitaria; Esperienza nel campo della gestione di farmaciemateriale sanitario
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01/07/2003

COMPETENZEPERSONALI

Lingua madre

Altre lingue

inglese
spagnolo

Competenze comunicative

Competenze organizzative.e
gestionali

‘

Competenze professionali

Competenze digitali
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Curriculum vitae Bini Yuri

Laurea in Scienze infermieristiche
Università degli StudidiVerona presso la Facoltà di Medicinae Chirurgia, Trento (italia)
Svolgerein piena autonomia attività di assistenza infermerisiice specialmentein areemediche,
chirurgichee delle emergenze. igiene generale e applicata, Psicologiaclinica, Statisticamedica.
Deontologiainfermieristm e regolamentazione dell'assistenza infermieristica, Farmacologia,
Anatomia,fisiologia umana, Patologia clinica

Maturità Tecnologica per Geometri
Marie Curie, Pergine Valsugana (italia)

Progettazione edisegno,calcolo statico, linguastraniera Gngiese).

I
italiano

COMPRENSIONE \ PARLATO PRODUZIONE SCRITI’A

Ascolto
,

Lettura Interazione Produzioneorale

Bi B1 B1 81 A2

52
'

82 82 BZ A2

Liveli: A1 eA2:Utentebme-B1eBZ:Utenteautonomo-C1zeC2 Ubnteavanzato

Spicwto spirito di gmppo acquisito soprattutto nell'esperienza di downte e infermiere. .

Ottimecapacità comunicativematurate attraverso l'esperienza di apprendistato e quotidianamente sul
luogodi lavoro.

Capacità moltobuone di adattamento'in ambientimulticulutraii maturata durante numerosi viaggi
all‘estero

Ottima capacità di ascolto e assistenza maturate durante le esperienze di tutorange docenza.

Buona esperienza ne!a gestione dei progetti e del gruppo di lavoro. Propenso a lavorare in gruppo e
a partecipare a gruppi di progetto.
Ottima capacità nel relazionarsie collaborare con figure professionalidiverse (OSS, infermieri,
fisioterapisti, medici).

- Buone corhpetenze organiaativein ambito scolastico.

Competenze da esaminatore di concorsi (ho fatto parte di commisioni d'esame in sede di concorsi per
assunzione di personale sanitario).

thenzedifonmàone(somstabildownteadunmmodipmpamfiomadunwnmsopa
Operatore Socio Sanitario).

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione . . .
‘

.
delle Comuniwzone Cga:;flngfidr Sicurezza …;? d'

informazioni .
prcbie

Ubnte autonomo Utente autonomo Ùterite autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Buduaconos®nzadeisistemioperativiWndowsei0$ Buonacorioscenzadegiiapplicativi
MicrosottWord,Excel, PowerPoint.
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