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Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

Iuri Fabbri

Indirizzo

Via 28 Maggio 1974, 16 - 48125 Fosso Ghiaia (Ra)

Cellulare

3288429128

E-mail
Cittadinanza
Lugo e Data di nascita
Sesso

iuri.fabbri@yahoo.it
Italiana
Polla (SA), 25 ottobre 1977
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

1 Giugno 2018 - Oggi
Infermiere.
Assistenza specifica paziente chirurgico, pre e post intervento, somministrazione terapie
farmacologica. Partecipazione al lavoro di equipe infermieristico, medico, fisioterapico, psicologico.
DOMUS NOVA S.P.A
Via Paolo Pavirani, 44 – 48121 Ravenna

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Infermiere
03 Febbraio 2018 – 31 Marzo 2018 Tempo Determinato
Infermiere.
Assistenza specifica paziente chirurgico, pre e post intervento, somministrazione terapie
farmacologica. Partecipazione al lavoro di equipe infermieristico, medico, fisioterapico, psicologico.
DOMUS NOVA S.P.A
Via Paolo Pavirani, 44 – 48121 Ravenna

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Infermiere
01 settembre 1999 – 31 gennaio 2014 Tempo indeterminato
Commerciale.
Sviluppo di contratti commerciali tra l'azienda e potenziale nuova clientela (Bar esercizi pubblici),
gestione in autonomia zona di competenza con fidelizzazione della clientela esistente. Riscossione
incassi e riparazione video games. Partecipazione al lavoro di equipe aziendale e con Agenti impiegati
nella GDO per conoscenza territorio.
R.B VideoGames Srl.
Via Giacomo Brodolini, 2, 48020 Sant'Agata sul Santerno RA
Agente

Istruzione e formazione
Date

28 Giugno 2014

Titolo della qualifica rilasciata

Perito Tecnico Commerciale “Ragioniere” voto finale 82/100
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Commerciale “G. Ginanni"
Via G. Carducci, 48121 Ravenna

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

20 Novembre 2017
Laurea Infermieristica voto finale 91/110
Corso di Laurea Infermieristica Campus di Ravenna (UniBo)
Via Mura Diamante Torelli, 67 Faenza

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1

Utente base

B1

Utente base

B1

Utente base

B1

Utente base

B1

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Altre capacità e competenze

Patenti
Interessi personali

Grazie all'esperienza lavorativa in svariati settori, sono capace di gestire il rapporto con utenti sia
telefonico che diretto. Sono inoltre flessibile, propenso alla comunicazione e al confronto e capace di
collaborare con i colleghi.
So organizzare il mio lavoro in maniera indipendente, rispettando le scadenze e cercando soluzioni
alternative in caso di problemi o eventi inaspettati.
Grazie all’esperienza svolta durante i tirocini universitari, ho acquisito competenze di base nei reparti
chirurgici (Cardiochirurgia Villa Maria), delle dipendenze psicologiche (SERT), domiciliare (ADI) ed
emergenza (Pronto Soccorso Ravenna)

Competenza nell'utilizzo della maggioranza dei programmi Microsoft Office e buona esperienza
nell'uso di Windows Explorer, Mozilla, Firefox e Google Crome. Ottima gestione dei social network
come Facebook. Utilizzo base del sistema operativo Mac.
Iscritto all’IPASVI collegio di Ravenna matricola 4728 dal 28 novembre 2017
Patentino per allenatore di base.
Nel 2014 ho risieduto a Brighton, dove ho frequentato un corso di perfezionamento lingua in inglese.
A, B
Adoro ascoltare musica di tutti i generi, mi piacciono i concerti live.
Amo lo snowboard e il motociclismo.
Frequento la palestra Cross Fit Ravenna, mi piace leggere nel tempo libero.

Firma
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