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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  CARLO MARTINA 
 

 

 

 

 

Nazionalità 

 

Italiana 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 2015/2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche e tecniche di laboratorio 

• Qualifica conseguita  Diploma scientifico con votazione 85/100 conseguito nell’anno scolastico 2015/2016 
Laurea in Infermieristica Pediatrica con votazione 107/110, presso l’Università degli studi di 
Messina conseguita il 05/11/2020.  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Tirocinio formativo universitario svolto per 3 anni, presso l’Azienda Ospedaliera Gaetano Martino 
di Messina, nelle seguenti U.O: pediatria, gastroenterologia pediatrica, TIN-TIP, chirurgia 
pediatrica, neurochirurgia, fibrosi cistica, pediatria medica d’urgenza, nefrologia pediatrica e 
neonatologia.  
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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. 
                                                                     Qualifica corso BLSP ottenuta in Aprile 2018 presso l’AOU Martino di Messina.                                                                                                                                            
 
                                                                       
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE E FRANCESE  

• 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. 

 Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie agli stage all’estero e 
attraverso la partecipazione ai seminari “conoscenza e diffusione delle lingue quale risorsa e 
opportunità della cittadinanza europea” (27/11/2014).  
 Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie ad esperienze lavorative e di volontariato 
presso organizzazione nazionale volontari di protezione civile “le aquile”.  

 

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. 

 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN PARROCCHIA, GRUPPI SCOUT E NEI CAMPI ESTIVI.  
Capacità di lavorare in gruppo, di essere interdipendenti, di progettare e organizzare in modo 
efficace ed efficiente le attività relative ad un progetto.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Padronanza dell’uso del computer eseguita attraverso progetti scolastici e corsi.   
Conoscenza e padronanza del programma AutoCAD.  
Partecipazione al corso di dimostrazione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e 
defibrillazione precoce nella comunità (Reggio Calabria 16/02/16).  
Partecipazione ad attività seminariali e laboratoriali presso l’Università degli studi di Messina 
(09/05/2016): CHIMICA inorganica, lavoro e natura in Antartide, meccanica quantistica, gli 
amminoacidi, funzioni trigonometriche nelle scienze applicate e il dualismo onda-corpuscolo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Attestato di partecipazione con merito all’attività progettuale “Libro al centro”, conseguito 
dall’associazione professionale cattolica di insegnanti, dirigenti e formatori della Regione 
Calabria,2011/2012.  
Attestato di partecipazione al concorso “Un poster per la pace” del Lions International (2011).  
Buona capacità di suonare la tastiera e il flauto, acquisita in ambito scolastico.  

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Partecipazione con merito al corso di biologia con curvatura biomedica. (2011/2015).  
Partecipazione con merito ai giochi di matematica edizione 2008.  
Partecipazione al corso “comunicare in lingua francese” con risultati 45/50, conseguito presso la 
scuola media G. Galilei nell’anno 2009 
Partecipazione al corso “Allons en france” con risultati 48/50, CONSEGUITO presso la scuola 
media G. Galilei nell’anno 2010.  
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibilità a trasferimento nel territorio italiano. 

Iscritta a GARANZIA GIOVANI della Regione Calabria.  

Laureata in Infermieristica Pediatrica presso l’Università degli Studi di Messina, con votazione 
107/110.  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003. 

 
 

 

 


