FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Enkeleda Gjini
DERVEN, FUSHE-KRUJE
+355 683010746

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gjinienkeleda@hotmail.it
Albanese
18/06/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2017 - in corso
Università Cattolica ‘’Nostra Signora del Buon Consiglio” Tirana

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2014 - in corso
Università Cattolica ‘’Nostra Signora del Buon Consiglio” Tirana

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2009 - in corso
Centro Ospedaliero Universitario ‘’Nostra Signora del Buon Consiglio” Tirana

Università
Membro del dipartimento di Scienze Mediche presso Facoltà di Medicina UCNSBC
Tutoraggio clinico, didattica, commissione esami, commissione laurea

Università
Responsabile laboratori presso Facoltà di Medicina UCNSBC
Responsabile laboratori Medicina e Odontoiatria

Universitario
Tutoraggio Clinico
Responsabile del tutoraggio clinico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dicembre 2008 – in corso
Centro Ospedaliero Universitario ‘’Nostra Signora del Buon Consiglio’’ Tirana
Servizi Sanitari, Clinica Odontoiatrica
Infermiere
Assistenza Infermieristica

2007 – in corso
Servizio Sanitario domiciliare
Infermiera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2007 – Marzo 2007
Azienda Ospedaliera Pubblica di Kruja

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15 luglio 2007 – 30 agosto 2007
Azienda Ospedaliera ‘’ Sant Antonio Abate’’ Gallarate, Milano

Servizi Sanitari
Infermiera
Assistenza infermieristica

Servizi Sanitari
Infermiera
Assistenza infermieristica

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da )
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

2018 –in continuazione
Università Di Roma “Tor Vergata” , Italia
Dottorato di Ricerca in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica

a.a. 2013 - 2015
Università Nostra Signora del Buon Consiglio, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Laurea Magistrale (120 CFU)

2004 – 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università Nostra Signora del Buon Consiglio, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Corso di Laurea in INFERMIERISTICA
Dottore in Scienze Infermieristiche
Laurea Triennale (180 CFU)

a.a. 2000 - 2004
Liceo Scientifico “Shote Galica” FUSHE - KRUJE
Matematica, Lettere, Fisica, Chimica, Biologia, Storia, Filosofia, ecc.
Liceo
Liceo Scientifico

FORMAZIONE CONTINUA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

21 giugno 2011 – 05/03/2012
Università degli Studi di Genova in collaborazione con l’Università Nostra Signora del
Buon Consiglio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2014
Università

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Genova congiunta con l’ Università “Nostra Signora del Buon
Consiglio” Corso di perfezionamento sulla Gestione del rischio clinico, sicurezza del
paziente e degli operatori nei processi di cura di assistenza, per un totale di 30 CFU

-Corso di Perfezionamento in “Qualità e sicurezza nella prevenzione delle infezioni
correlate all’assistenza” ICA
-Gestione del Rischio clinico, sicurezza del pz e degli operatori nei processi di cura e
di assistenza.
Primo livello
Corso di perfezionamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17/07/2007
Unita’ di Cure Palliative ‘’ Altachiara ‘’ in collaborazione con Hollister, Gallarate,
Italia
Seminario: L’ ileostomia: indicazioni, prescrizione, e gestione dei presidi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24/07/2007
Unità di Cure Palliative ‘’ Altachiara ‘’, Gallarate, Italia

Certificato

Seminario su : Le pompe d’infusione : indicazioni, prescrizione, e gestione
Certificato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

07/08/2007
Unita’ di Cure Palliative ‘’ Altachiara ‘’, Gallarate, Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28/11/2009 – 22/12/2009
Centro Ospedaliero “San Carlo”, Centro diagnostico di Cardiologia, Roma, Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21/02/2010
La Commissione Diocesana per la Famiglia ‘’ Per una cultura di vita ‘’, Lezhe,
Albania
Seminario su: Aspetti medici e giuridici dell’ aborto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16/05/2011
La Commissione Diocesana per la Famiglia ‘’ Per una cultura di vita ‘’, Lezhe,
Albania
Seminario su: Le radici della cultura della morte e il rimestamento della cultura della
vita
Certificato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

14-15/12/2011
Cooperazione Italiana allo Sviluppo, Ministero degli Affari Esteri e in collaborazione
con l’ associazione volontaria DOKITA o.n.l.u.s. Centro della Riabilitazione e della
Medicina Sportiva (MAE DGCS 8815/DOKITA/ALB)
Seminario su: Le patologie degenerative periarticolari e articolari della spalla e dell’
anca: Diagnosi, prevenzione e terapia
Certificato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seminario su : Medicina e procedure di laboratorio
Certificato

Stage

Certificato

25/05/2012
Centro Ospedaliero Universitario Nostra Signora del Buon Consiglio e con il Centro
della Riabilitazione e della Medicina Sportiva
Seminario: Traumatologia nello sport, diagnosi e prevenzione
Certificato

Ricerca e Attività
Seminariali e Scinetifiche
Pubblicazione Scentifica

Todri. J, Gjini.E (2015). “Enhancing the safety culture in Albanian healthcare
institutions”, IJASR, ISSN: 2272-6446 Volume 3, Issue 2, pp. 19-25, Paris.

15/12/2011

Patologie degenerative e articolare della scapola e del anca: Diagnosi prevenzione
terapia Università NSBC.

15/12/2013

Epidemiologia e prevenzione del rischi correlate al assistenza
Update in General Intena Medicine for Spcialist 2013 Kolegji Shqiptar i Mjeksise

14/02/2013

WORKinLAB-Lavoro, Salute e sicurezza.

31/05/2014

La qualità e sicurezza e la cura del infezioni correlate con assistenza e il rischio
biologico professionale
Il sostegno dello sviluppo precoce- un’opportunità del bambino. La diagnosi precoce
dell’autismo e il trattamento dei bambini autistici sotto il 3 anno di vita –
Collaborazione “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana e Fundacja ALPHA
20-078 Lublin, ul. Cicha – progetto congiunto ai programmi di collaborazione Polaca
dello sviluppo del Ministero dei affari esterni della Repubblica Polaca.

22/10/2014

SIMED 2014 “Conferenza Nazionale della Simulazione Medica, tenutosi a Firenze IT.

21- 22/11/2014

MOLNLYCKE HEALTH CARE “Mettiamo le mani sull’ipotermia”.

26/11/2014

CISEF (Centro Internazionale di studi e formazione Germana Gaslini). Corso sulla
Fistola Artero-Venosa, Gli accessi vascolari complessi e protesici e le complicanze,
Genova Centro di Simulazione Emacampus.

27-28/11/2014

IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la
ricerca sul cancro. Corso di BLS-D secondo le linee guida I.L.C.O.R., ha superato la
verifica finale ed in ambiente extra-ospedaliero in ottemperanza a Lg. 120/2001,
D.G.R.251/2002, decr. Dir. 2012/2004, D.G.R. 658/12. GENOVA.

19/11/2014

WORKinLab Sicurezza sul lavoro: Un costo o un Beneficio?
Il valore della persona al centro del’organizzazione. Collaborazione con la
Fondazione “Nostra Signora del Buon Consiglio”

18/07/2014

WORKinLab “La gestione dello stres e la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro:
Il ruolo della Formazione”. Collaborazione con la Fondazione “Nostra Signora del
Buon Consiglio”.

16/01/2015

Madrelingua

Albanese
Italiano

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

Ottimo
Ottimo
Ottimo

Inglese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
tecniche

Buono
Buono
Ottimo

Buone capacita relazionali di lavoro in gruppo e negli ambienti multiculturali.
Capacità acquisite in varie esperienze di volontariato, associazioni e organizzazioni
nazionali e internazionali.

Utilizzo dei principali prodotti di Office Automation in ambiente Windows (Word,
Excel, Access)
Piena autonomia in ambiente Internet

ENKELEDA GJINI
Tirana, 29 gennaio 2019

