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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) GARDENGHI JURI 

Indirizzo(i) Villa Fontana di Medicina (NO) 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 23/02/75 

Sesso M 
  

Esperienza professionale  

 
 

Date –  Azienda e Luogo di lavoro 2013-2019    Azienda USL Bologna    Ospedale Bellaria 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza infermieristica 

Principali attività e responsabilità 

Infermiere Neuroradiologia  

neuroradiologia interventistica  

infermiere in TC E RM  

assistenza ai pazienti in anestesia durante le procedure TC E RM 

esperienza in radiologia generale e di prontosoccorso osp. Maggiore 

referente attrezzature biomedicali 
  

Date –  Azienda e Luogo di lavoro 2003-2013      Azienda USL Di Bologna    Ospedale Bellaria 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza infermieristica 

Principali attività e responsabilità 
Infermiere Rianimazione 

nel periodo estivo dal 2007 al 2013 esperienza nel reparfto STROKE UNIT Osp Maggiore 
  

Date –  Azienda e Luogo di lavoro 2000-2003      Azienda USL di Bologna    Ospedale Maggiore 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza infermieristica 

Principali attività e responsabilità Infermiere medicina d'urgenza 
  

Date –  Azienda e Luogo di lavoro 1997-2000       Azienda USL di Imola     Ospedale di Imola 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza infermieristica 

Principali attività e responsabilità 

Competenza nell'assistenza in pazienti post operati in cardiologia 

Infermiere di casa di riposo ospedale vecchio 

infermiere nel reparto di medicina lungodegenza e acuti 

infermiere riabilitazione cardiologica 

  

Date –  Azienda e Luogo di lavoro 1993-2007      Usip arcipelago 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore di nuoto e assistente bagnanti 

Principali attività e responsabilità 
Istruttore di tecnica di nuoto e assistenza ai bagnanti con competenze di BLSD per acque interne o 
chiuse 
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Istruzione e formazione  
  

Date 1995-1998 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA UNIVERSITARIO SCIENZE INFERMIERISTICHE 

Date 1989-1995 

Titolo della qualifica rilasciata MATURITA' SCINETIFICA 

  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

LICEO SCIENTIFICO G.BRUNO BUDRIO 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

INFERMIERE 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola di scienze infermieristiche di Imola 

  

Capacità e competenze sociali Ho svolto attività per associazione TORRE DELL'OCA 

 Impegnato nel "mondo scuola " da circa 12 anni sia come rappresentante del consiglio d'istituto sia 
come rappresentante di classe, ho collaborato per diversi anni nella realizzazione della FESTA DELLA 
SCUOLA per cercare di dare fondi alla stessa per realizzare progetti e compensare le mancanze di 
fondi dello stato. mi interesso di DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) ho collaborato 
con la dirigente scolastica per realizzare un progetto per aiutare i ragazzi con questo disturbo, creando 
nella scuola un attività post scolastica con la collaborazione OLTREMODO 

Capacità e competenze organizzative  Faccio parte del direttivo della funzione pubblica di Bologna referente sindacale presso  il presidio 
ospedaliero del Bellaria 

  

Capacità e competenze tecniche Referente per le attrezzature biomedicali presso la mia unità operativa  
in possesso dell'abilitazione per BLSD ILS e EPILS gestione dell'emergenza e nella gestione delle vie 
aeree e degli accessi venosi  

  

Capacità e competenze informatiche Capacità nell'utilizzo dei pacchetti office 

  

Capacità e competenze artistiche istruttore di nuoto e bagnino.  
conosciuto nel mio paese come SPUTAFUOCO durante la festa del Barbarossa 

 svolgo attività teatrale nel territorio del mio comune prima nel gruppo ICARO poi nel gruppo CORPI 
NELLA NOTTE. 

Altre capacità e competenze Docente nel master in neuroradilogia interventistica 

  

 


