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FETÌ§Gfu:ALÉ

I'io;'ne :

fognorrre :

Luogo e data di nascita:

Residenza :

Siato Civile :

Cittadinanza :

Fatente :

UrsL*le
Cir'nrura

nata irì Polonie
rt 27.a5"1968
PIAZZETTA DELLE FILANDIERE I"I
s6C34- f/iafc {vri
Coniugata
Italiana
B

Diplcmata nel!'anno Lggg :

presse l'istiiuto fr4edico professiaaaie in Folsnia
e:t 
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t tgt=ilio Élx: (f.;rii] :i§
Presso l'lstituto [v'iedico Frofessionaie in Folonia
Qua!ffica - lnfermiera professionale con speciaiizzazlone in
Tuteia della Saiute ed A.ssistenza ai F.faiati

iscriita all'Atbo infermieri Frofessionati
Coflegio fPASVf di Vicenza dat i*/}gf?jfiLl

LiNGUE
STF{AT.JTERE

Iteliano;
S*fficient* sia pariato che scriite
lnglese :

Lfvella base sla parlata che scritto

C*MPUI'EE

Uti iizzc piattafarrra irrin dor+rs
eonoscenza cii vv*rs'!, Ei(ce! ed rnterriei a iirrello base.
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Dal L988 al 19&§ l'rc svr;lto ia pi"*fessione dl lgierrista Sealastiea
e di An[matore Turis'eiec (dilrar:te [e ferie estive]
Dal 1991 al1999 cirea ho s."'otta la professiene di lnferniiera
Pr*fessio;:a[e presso il ldos*eonris in Polonia
(reparto di ehirurgia e Sala CIi:*rato;"§a)

ESPETìIENZE

di
LAVORO

Nel 1999 - Trasferita in ltalia
collaborazione con cooperativa Bassan* solidale a Bassano del Gr; ppa
Dall'anno Z:AAL all'anno 2OO8

Mansione : lnfermiera Professionale
presso l.P.A.B. Centro Servizi Anziani - Dueville
Mansione : lnfermiera Professionale ed O.S.S.
presso Casa di Ricovero "Muzan" - Malo
Dalf'anno 2008ffine annoi a|31,.12.2013 :

Presso Casa di Riposo "Mt)zan" - RSA di Cura e Riabilitazione
Manslone: O.S.5.
er: ! I a bo ra z io n e eo n Age n z I a ! n t* l'i n a I e Tra n i<,"É",a ! c * r s i,i

Cr:.i-iri,i'l;li,ii're i:iln ;iie l-rzia i:ti" il l.;r.',ll'C i:-r i*L; :::,,
Da! 01.01.2A1,4 presso la Casa di Ricovero "[rduzan"-Malc
ln qualità di lnfermiera Professionale , ln Libera Professione

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 1g6/r3E

ln Fede

Urszula Chmura
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