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ALESSANDRO PACHERA
Nato a Verona il 07/09/1974

Pietro Nenni, 24, San Giovanni Lupatoto ( VR ), 37057
045-54.61.46
338-3570608
pacheraalessandro@gmail.com

Esperienza maturata
O.S.S. cat. Bs1
Mar 2003 － Dic 2015Ospedale Sacro Cuore Don Calabria － Negrar ( VR )
Ho lavorato presso il gruppo operatorio polispecialistico dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria,
inizialmente e per i primi due anni e mezzo, prestando servizio a favore della specialità ortopedica successivamente e per il restante periodo di tempo, ho svolto servizio, sempre per il gruppo
operatorio, nella specialità multidisciplinare di chirurgia generale - comprendente le seguenti
specialità:
- Chirurgia plastica;
- Chirurgia vascolare;
- Chirurgia endovascolare;
- Chirurgia toracica;
- Chirurgia pancreatica;
- Chirurgia epatica.
Ho acquisito direttamente sul campo le seguenti Competenze:
Monitoraggio dei parametri vitali quali pressione sanguigna e polso.Lettura e registrazione della
temperatura, del polso e della respirazione.Risposta adeguata alle necessità fisiche, emotive e dello
sviluppo dei pazienti.Test e registrazione dei livelli di glicemia.Completamento e presentazione della
documentazione clinica in accordo con le linee guida dell'ospedale.Ottenimento delle informazioni
sull'anamnesi dei pazienti, la storia dei medicinali e le allergie.Fornitura di cure pre- e
postoperatorie.Mansioni di supporto alle procedure diagnostiche e di trattamento tecnico, quali
l'impostazione e l'utilizzo di speciali attrezzature e dispositivi medici.Mantenimento di un ambiente
pulito, sano e sicuro.Esecuzione di pratiche da ufficio, quali elaborazione testi, inserimento dati,
risposta al telefono e inserimento di file.Posizionamento dei pazienti interni in modo da favorirne il
comfort e prevenire problemi di decubito.Assistenza nel trasferimento dei pazienti interni da/a sedie
a rotelle e attrezzature di adattamento.Mantenimento delle scorte, delle attrezzature e degli
strumenti adeguati per la struttura.Trasporto dei pazienti ad altre aree dell'ospedale in sedie a rotelle
e lettini.Assistenza nell'applicazione di strumenti di trazione.Assistenza nella pulitura dei clisteri,
nella cateterizzazione e nelle irrigazioni delle vesciche.Ottenimento e impostazione di attrezzature
di aspirazione.Fornitura di cure infermieristiche individuali nelle situazioni pre e
post-operatorie.Fornitura delle scorte, del supporto e dell'assistenza necessari al personale medico e
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pazienti per le procedure specifiche dell'unità.Assistenza a infermieri nell'inserimento dei tubi di

pulizia rettale, dei tubi sterili e dei cateteri.Assistenza a infermieri nella cura delle ferite per ulcere
pressorie, lesioni da decubito e ferite chirurgiche in loco.Assistenza in procedure diagnostiche,
assistenza a terapia tecnica infermieristica e inserimento di informazioni nei registri e nelle cartelle
cliniche dei pazienti.Riconoscimento e relazione di anomalie e/o modifiche nello stato di salute dei
pazienti al personale infermieristico.Rendicontazione di qualsiasi circostanza inusuale nella
condizione o nell'ambiente dei pazienti.Raccolta di campioni e dati di pazienti, compresi parametri
vitali, input/output e altre misurazioni delegate.Fornitura di un ambiente confortevole e
consolante.Sensibile alle necessità di pazienti geriatrici.Conforto, incoraggiamento e rassicurazione
dei pazienti.Promozione di una continuità delle cura mediante una comunicazione accurata e
completa ad altri assistenti sanitari relativa allo stato dei pazienti ai quali viene fornita la
cura.Sfruttamento delle opportunità per proseguire l'istruzione, la sicurezza la qualità e le attività di
miglioramento delle prestazioni.Promozione della sicurezza personale e dei colleghi.Partecipazione
al mantenimento delle condizioni di sicurezza all'interno della struttura e delle zone
relative.Monitoraggio della scadenza delle forniture mediche e delle medicazioni.Mantenimento di
un ambiente pulito, ordinato e ben assortito.
- Da Gennaio 2016 a oggi presto servizio presso il gruppo operatorio polispecialistico dell’Az. Ospedaliera
di Verona.

Autista/Soccorritore d'ambulanza
Gen 1993 － Mar 2003Croce Gialla － Verona
Ho prestato servizio per conto della Croce Gialla di Verona come autista/soccorritore d'Ambulanza
dal 1993 al 2003, come volontario per i primi 2 anni di attività, i restanti 8 come dipendente.

Istruzione
diploma di specializzazione istituto tecnico agrario - diploma O.S.S. - licenza media － Verona

Certificazioni
Ho conseguito il diploma di O.S.S durante il percorso formativo biennale presso la scuola infermieri
Ulss 20 di Verona, in Novembre del 1997; diploma di specializzazione agraria presso l'istituto tecnico
per l'agricoltura con sede in San Floriano VR nell'Estate del 2005; incontri di approfondimento di vario
genere e titolo presso il servizio operatorio dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar.

Lingue
Italiano scritto e orale

Capacità tecniche
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Esperienza
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10 anni di asstenza

Suem VR

assistenza sanitaria

soccorso sanitario
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su ambulanza, 13

utilizzo dei

anni sala
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macchinari
elettromedicali,
tecniche di
medicazione
chirurgica, tecniche
di sanificazione e
disinfezione presidi
di intubazione pz, lo
tecniche di supporto
nurse anestesia,
capacità
valutazione
parametri vitali pz
pre e post
operatorio,
tecniche di supporto
per
cateterizzazione
vescicale, tecniche
di assistenza al
medico rianimatore
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la procedura di

anestesie
locoreginali (
plessiche - epidurali
- locali ), supporto
personale
strumentista di sala
operatoria,
riconoscimento e
supporto nurse
anestesia per la
definizione di
strumenti
intubazione glottico
ed extraglottico nonchè dei presidi
per assistenza
intubazioni difficli,
tecniche
rianimatorie.

Informazioni aggiuntive

operatoria.
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- Mi piace lo sport ed ho praticato speleologia dal 1993 fino al 2012; purtroppo un infortunio avvenuto
in una grotta nella provincia di Ancona ha precluso la mia attività speleologica. Da qualche anno mi
alleno svolgendo attività di ginnastica funzionale e/o cross-fit, Calisthenics.
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Ho imparato a lavorare in gruppo, credo che la condivisione, non solo dell'informazione ma anche di

idee, possa arricchire il team di lavoro facendo assumere al gruppo le sembianze di una squadra,
affinchè le azioni di ogni componente possano intrecciarsi perfettamente per il raggiungimento delle
finalità prefissate.

DICHIARAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE
Con la presente dichiaro la veridicità delle informazioni inserite nel CV,
come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica - 28 dicembre 2000, n. 445, arrecante
disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.
In fede,

Alessandro Pachera

