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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Mawete Biwaka Jose

Domicilio Via santa rosa 4, Lido di Venezia, Ve

Telefono(i) 3202189486
E-mail blaisereggae@libero.it

Cittadinanza Congolese

Data di nascita 30/06/82

Sesso Maschile

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale

Infermiere professionale

Esperienza 
professionale

Date Novembre 2011 – Giugno 2012

Lavoro o posizione ricoperti Infermiere professionale nell'equipe di riabilitazione psichiatrica e disabilità 
intellettiva.

Principali attività e 
responsabilità

Assistenza e gestione del continum terapeutico dei pazienti affetti da disturbo 
psichico. 
Preparazione e somministrazione farmaci
Medicazione.      

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa Società Sociale Dolce, Bologna

Tipo di attività o settore Riabilitazione e cura per adulti con menomazioni gravi.

Date Giugno 2012 – settembre 2012
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere professionale

Principali attività e 
responsabilità

Gestione e cura di pazienti con disabilità psichiatrica.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Anffas
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Tipo di attività Assistenza e gestione del continum terapeutico. 
Preparazione e somministrazione farmaci
prevenzione e medicazione delle ferite ai pz.
Educazione anitaria.

Date Durante il corso universitario
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio pressi: l' Ospedale Maggiore, Bellaria, Rizzoli, domiciliare Naville, 

Roncati Bologna.
Principali attività e 

responsabilità
Attività di eliminazione: -Applicazione della sonda rettale.
                                           -Esecuzione dell'enteroclisma.
                                           -Esecuzione del cateterismo vescicale.
                                           -Assistenza al pz con stomia.

-Attività di respirazione e controllo della respirazione.

-Attività di alimentazione.

-Prelievi per ematochimici.

-Indagini diagnotiche.

-Preparazione e Somministrazioni di farmaci.

-Idratazione ed infusione.

-Trasfusioni di sangue ed emoderivati.

-Assistenza pre e post operatoria.

settore Assistenza infermieristica in medicina d'urgenza, urologia, terapia intessiva, 
assistenza domiciliare, pneumologia e malattie infettive.

Istruzione e formazione

Date 20/04/12
Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute

Scienze infermieristiche

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

AlmaMater Università di Bologna

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Francese C1 C1 C1 C1 C1
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze 
organizzative

Predisposizione al lavoro di gruppo, attitudine a lavorare per obiettivi, ottime doti 
comunicative, ottime capacità organizzative, elevata flessibilità.

Capacità e competenze 
tecniche

Ottime competenze tecniche acquisite durante il periodo universitario e 
consolidate dopo la laurea

 Durante il poeriodo universitare

Capacità e competenze 
informatiche

Ottima conoscenza e uso del computer, internet, e-mail 

Patente B ( automunito )

Ulteriori informazioni Sono disponibile a valutare offerte di lavoro nelle zone di Bologna e Venezia
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