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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUCAJ ORGIDA 
Indirizzo  14, via O.Rosai, 21041, Albizzate, Italia 
Telefono  3401063391 

Fax   
E-mail  orkida_89@gmail.com 

 

Nazionalità  Albanese 
 

Data di nascita  16/08/1989 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/12/2017-in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asst sette laghi, Viale L.Borri n. 57, Varese 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
• Tipo di impiego  ostetrica 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al parto, puerperio e attività ambulatoriale 
 

 
• Date (da – a)   01/07/2016-30/11/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ULSS 2 Marca trevigiana,via S.Ambrogio di Fiera n.37, Treviso 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 ostetrica 
Assistenza al puerperio e alle pazienti ginecologiche 
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• Date (da – a) 

  
 

16/02/2016-30/06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asst Lecco, via dell’Eremo n. 9/11, Lecco 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Ostetrica 
Assistenza al parto e puerperio 

 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  11/2019- in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze infermieristiche e ostetriche 

 
                                    • Date (da – a) 

  
10/2009-11/212 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi dell’Insubria di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

 Scienze ostetriche e ginecologiche 
 
Laurea di I livello in ostetricia 

• Date (da – a)  09/2003-07/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo sociopsicopedagocico A.Manzoni di Varese 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di maturità 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Possiedo buone capacità comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza di 
tirocinio universitario nei diversi reparti previsti dal corso di studi, come anche attraverso il 
tirocinio svoltosi nelle scuole elementari e negli asili durante il liceo. Competenze che metto in 
pratica quotidianamente al lavoro con le donne che seguo durante il travglio parto, e durante il 
pueperio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità di organizzazione e gestione del proprio lavoro in completa autonomia , 
stabilendo necessità e priorità, e di collaborazione con le diverse figure professionali dell’ 
equipe. Competenze che sono in continua evoluzione ecostantemente aggiornate durante 
la’ttività lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e del PC con sistema operativo windows e 
macintosh. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

   
 

 

 Albizzate, 01/06/2021 

 

 

  


