
                                      Curriculum vitae 
 

                                                      Gentile Fabio 
 

 

Dati anagrafici : 

 

• Data di nascita : 22-08-1982 

• Luogo di nascita: Aversa ( CE ) 

• Residenza : Trentola- Ducenta ( CE ) in Viale Salvo d Acquisto N 5 

• Stato civile: Coniugato 

• Telefono: Cell. 340-5223254, 081-8140309 

 

Titoli 

 

• Diploma di Operatore Tecnico Turistico conseguito nell’anno 2001/2002 presso 

l’istituto “ I.P.S.S.A.R.T”di Aversa con la votazione 76/100 

• Laurea in Scienze Infermieristiche conseguita nell’anno accademico 2005-2006 

presso la Seconda Università degli Studi di Napoli con la votazione 105/110 

 

Esperienze lavorative 

 

• Attività di tirocinio pratico dal 2003 presso i presidi ospedalieri appartenenti 

all’ASL CE 2 

• Esperienze di Assistenza agli ammalati – domicilio- strutture pubbliche – 

private  

• Esperienza lavorativa presso servizio di 118 Misericordia  

• Esperienza lavorativa con la qualifica di Infermiere Professionale Cat. D  presso 

l’Ospedale Civile “ San Carlo “ di Milano con contratto a tempo determinato 

dal 29/01/2007 al 18/03/2007 

• Esperienza lavorativa con qualifica in Infermiere Professionale Cat. D presso 

l’Ospedale Civile “ Guglielmo da Saliceto” di Piacenza con contratto a tempo 

determinato dal 26/03/07 al 31/05/07 e dal 1/06/2007 al 15/06/2011 a tempo 

indeterminato in complesso operatorio multispecialistico  

• Vincitore di mobilità nel 2011 presso Azienda Consorziale Policlinico di Bari 

"Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII"   reparto di Anestesia e Rianimazione e 

Terapia Intensiva Cardiochirurgia Neonatale dal 16/06/2011 a tutt’oggi 

qualifica infermiere cat. D 1, ove svolge attività di assistenza infermieristica 

Di rianimazione respiratoria ed ECMO, assistenza infermieristica pre e post 

intervento cardiochirurgico, assistenza post intervento endovascolare , nonché 

assistenza durante le fasi di anestesia e terapia intensiva post operatoria.  

Nel 2015 e in questa ultima città dove cresce la voglia di tornare nella propria terra di origine. Il 

richiamo forte della mia terra mi ha spinto a lottare con tutte le mie forze affinchè, io come tanti 

altri professionisti emigrati al nord potessero tornare in Campania. 

Le enormi difficoltà che ho incontrato mi hanno spinto a creare un associazione, presente su tutto il 

territorio nazionale, di cui sono ancora orgogliosamente il Presidente. Questa associazione di nome 



Movimento Infermieri Campania ha la mission di vigilare sulla legalità e la  buona sanità scendendo 

in piazza e manifestare contro le illegalità. 

 

• Nel 2016 vincitore di mobilità presso l’ ASL Caserta vengo assegnato 

all’unità operativa Cot 118 Caserta 
A tutt’oggi sono impegnato in prima linea con il Team Covid Caserta dal 12 marzo contro la 

battaglia del Covid 19 organizzando e praticando centinaia di tamponi giornalieri su tutto il 

territorio regionale. 

Faccio parte del direttivo provinciale sindacale UIL FPL dove tutti i giorni cerchiamo di difendere i 

diritti dei lavoratori tutti 

 

 

Lingue Straniere: 

 

• Inglese: conoscenza buona 

• Francese: conoscenza scolastica 

 

Conoscenze informatiche: 

 

• Sistemi operativi Windows 2000/XP/ Windows Vista Windows 10 

• Internet e gestione della posta elettronica 

• Sistemi applicativi: word, Excel; 

 

Iscrizione ad albi 

 

• Iscrizione al collegio Provinciale IP.AS.VI di Caserta dal 28-11-2006 n° 

iscrizione 5473 

 

 

Area di interesse:  

 

• Tutto ciò che riguarda la formazione infermieristica e scientifica; 

 

 

Altre informazioni 

 

• Forte predisposizione al lavoro d’equipe  

• Ottime capacità comunicative e relazionali 

• Forte motivazione ed impegno costante 
 

 

 

 

Data 2 Settembre 2020           Firma  

 

       

         Fabio Gentile 

  



 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali entro i limiti consentiti dalla legge 


