




PRESENTAZIONE
Sono una studentessa universitaria iscritta al terzo anno di infermieristica.
Sono in cerca di progetti nuovi e stimolanti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

VACANZA-STUDIO 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE DIGITALI 
Social Network /  Microsoft Office /  Windows /  Gestione autonoma della
posta e-mail /  Utilizzo del broswer 

Elena
Russo

DATA DI NASCITA: 
10/12/2000 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

Via Virginia Woolf, 16 , 
80147 napoli, Italia 

elena.russo0307@gmail.com 

(+39) 3387546515 

2019 

Campi di studio
liceo scientifico 

ATTUALE 

Diploma 
Liceo Piero Calamandrei 

◦ 

Certificazione linguistica inglese B1 
university of cambridge 

Laurea triennale in infermieristica 
Università degli studi di Napoli Federico II 

2017 

Nel luglio del 2017 ho studiato in un college a Dublino per un mese.
Sono stata a contatto con tante persone diverse e questo ha migliorato
il mio inglese e la mia capacità di lavorare in gruppo.

Vacanza- studio 

Patente di guida: B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 
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