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INFORMAZIONI PERSONALI Corpora Laura 
 

 Via Ignazio Marabitti 1, 90011 Bagheria (Italia)  

 3286250285     

 laura.corpora@hotmail.it  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

 

12/07/201 -  in corso 

 

 

               

                 

 

 

                 01/07/2017–
09/07/2021 

 

  

 
Infermiera 
 
Mediclinic - via Falcone Morvillo 62/ B – Bagheria (PA) 

 
 
 
Infermiera  

Fondazione Istituto G.Giglio, Cefalu (italia)  

area di competenza "Riabilitazione e Lungodegenza " deputata alla riabilitazione in fase posto-
acuta dei pazienti con disabilità neurologiche, cardiologiche e pneumologiche. 

 

07/2013–06/2016 Infermiera prelevatore 

Avis comunale Palermo -via Salinas 68, Palermo (Italia)  

-Infermiere prelevatore 

-conservazione degli emocomponenti 

-utilizzo del separatore cellualare per plasmaferesi produttiva. 

 

05/2013–03/2016 Infermiere 

Misericordia Isola di Capo Rizzuto    -  via Giordano Bruno, Isola Capo Rizzuto kr, Crotone 
(italia)  

-infermiere  

-accoglienza durante gli sbarchi 

-assistenza al medico durante le visite ambulatoriali 

 

03/2013–08/2015 Infermiere/Infermiera 

Consorzio Connecting People - via Trieste 10, Catania (italia)  

-assistenza al medico nelle visite ambulatoriali 

-somministrazione terapia 

-infermiera di reparto 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Laurea in Infermieristica, conseguita presso Universita' degli 
Studi di Palermo, con votazione di 104/110. Materie presenti al 
C.d.L : metodologia infermieristica, medicinas interna, fisiologia, 

biologia, fisica, biochimica,igiene, ortopedia, 
farmacologia,neurologia,chirurgia, infermieristica generale, 
infermieristica nell'area materno-infantile. 

 

 

Tirocinio formativo presso i seguenti reparti: 

- Chirurgia oncologica 

-Utic 

-utin 

-ortopedia 

-medicina interna 

-pronto soccorso 

- ginecologia 

 

1.  attestato di partecipazione ai seguenti corsi:  

1)        “Il rischio clinico ovvero l errore come opportunità di miglioramento”presso 
associazione Nautilis in data 17/06/2013, della durata di 4 ore, al termine del quale si è 
eseguito test finale e rilascio di 8 crediti formativi. 

2)        “La prevenzione nell’ ambito lavorativo sanitario, d.lgs 81/2008 “ presso il centro studi 
aurora, in data 28/12/2012 dellAa durata di 12 ore con test finale e rilascio di 13 crediti 
formativi. 

3)        “appropriatezza delle cure” presso FNOMCeO in data 09/04/2013, durata corso 15 ore 

test finale e 15 crediti formativi. 

4)        “paziente iperucemico e gottoso” presso metis srl in data 14/03/2013, durata corso 15 

or4e e rilascio di 15 crediti formativi. 

5)        “la raccolta del sangue e degli emocomponenti”presso il provider biomedia in data 
16/10/2015, durata corso 36 ore, test finale e 36 crediti formativi rilasciati 

6)        “corso teorico pratico per infermieri prelevatori “presso U.O  medicina trasfusionale 
ospedale civico palermo, in data 12/06/2014, della durata di 30gg, al termine del quale è stato 
eseguito esame finale senza rilascio di crediti formativi. 

7)        “separatore cellulare protocollo plasmaferesi produttiva, presso U.O medicina 
trasfusionale policlinico palermo, della durata di 4 ore, senza esame finale ne rilascio di crediti, 

8)        “ l evidence based pratice delle procedure infermieristiche” presso provider Zadig in 
data 16/11/2016, durata corso 8 ore, rilascio di 12 crediti formativi. 

9)        “ temi di genetica” presso il provider Ospedale pediatrico Bambino Gesu’ in data 
28/10/2016, durata corso 8 ore e rilascio di 8 crediti formativi. 

10)    “ gestione delle linee venose” presso il provider Zadig in data 30/11/2014, durata di 8 ore 

e rilascio di 12 crediti formativi 

11)    “trattamenti antitrombotici e territorio” presso provider Metis in data 25/09/2014, durata 

corso 12 ore e rilascio di 25 crediti formativi 

12)    “ sicurezza del paziente nel percorso chirurgico” presso Associazione culturale nautilis in 
data 06/06/2014, durata di 6 ore al termine del quale è stato eseguito test finale e rilascio di 8 

crediti formativi. 

13)    Attestato di partecipazione al corso “ESECUTORE  BLSD” presso istituto nazionale 
fernando santi in data 11/02/2019 

14)“il rischio clinico ovvero l’errore come opportunita di miglioramento”, presso associazione 
nautilis in data 17/06/2013, con rilascio di n° 8 crediti ecm. 

15)"la chirurgia tra realtà e futuro” presso provider centro formazione sanitaria sicilia, rilascio di 
n° 26 crediti ecm 

16) “ proteggere dall’influenza con la vaccinazione-II edizione” provider Axenso srl 
accreditamento, durata di ore 30 e rilascio di n° 45 ecm. 



  Curriculum vitae 

6/4/18  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu   

Pagina 3 / 3  

17) “la gestione del sito chirurgico” provider fondazione istituto giglio cefalu , con rilascio di n°8 
crediti ecm. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
Diploma scientifico presso l'istituto Giuseppe D'Alessandro con 
la votazione di 72/100 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A1 A1 A1 A1 A1 

francese A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze professionali -buona padronanza di tutte le mansioni di competenze infermieristiche 

-padronanza delle mansioni di infermiere prelevatore 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente base Utente base Utente base  Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
 

Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 iscrizione all'Albo degli infermieri del collegio IPASVI di Palermo. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei mei dati personali ai sensi del DL 30 giugno 2003, n. 196  “ Codice in materia  di protezione dei dati personali” 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

