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Occupazione ambita                      Operatrice Socio-Sanitaria 
 
PRESENTAZIONE                                   

Mi ritengo essere una persona responsabile, motivata e collaborativa, 
con attitudine al lavoro di squadra. 
Affidabile padronanza delle tecniche assistenziali e sanitarie, ai fini della 
gestione complessiva del paziente, nel rispetto della persona assistita. 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Attualmente                              Agenzia Randstad presso  
                                                  2 Policlinico Complesso Operatorio 
                                                  1 Policlinico Pronto Soccorso Clinica Ostetrica 
 
Marzo/Luglio  2021                 Cooperativa Sociale Italiana Servizi Associati 
                                                 presso “ AURELIA HOSPITAL” Via Dei Colli Portuensi (ROMA)   
 
Gennaio/Febbraio 2021         Cooperativa “NUOVA S.A.I.R.”  
                                                 presso Villa Immacolata (Roma)   
 
 

                                                     Volontaria OSS  presso associazione “Pozzzuoli Solidale”  
Iniziativa popolare di assistenza gratuita ai malati causata dalla 
emergenza COVID-19 

 
 
Aprile 2018 – Ottobre 2020          Ristorante “Abbascio U’ mare” – mansioni, Cameriera di Sala   

Acquisita capacità di relazionarsi con le persone, consapevolezza  
nella risoluzione di problematiche lavorative, predisposta nell’affrontare 
situazioni di stress 

 

 
Ospedale S.Maria delle Grazie     Volontario Operatore Socio Sanitario 

Settembre 2019 – Aprile 2020              Rilevazione di segni vitali 

Assistenza e supporto a vari reparti ospedalieri 

Trasporto di campioni per esami di laboratori 

Assistenza nella cura dei pazienti e della loro igiene personale 

Lavoro in team con infermieri e figure del servizio sanitario 
 

Centro Serapide RSA                    Tirocinante Operatore Socio Sanitario 

Maggio 2020 – Ottobre 2020              Attività di supporto diagnostico e terapeutico 

Assistenza ai pazienti nelle fasi di recupero e di guarigione. 
Tirocinio supporto psicologico ai familiari del paziente. 
Cura dei pazienti nella pulizia, vestizione, igiene quotidiana e 
nell’alimentazione. 



  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

Luglio 2017                                        Diploma di Perito Chimico conseguito presso l’Istituto 

                                                  I.S.I.S Guido Tassinari di Pozzuoli (NA)  

 
Settembre 2019 Novembre 2020 

 

Attestato di Qualifica Operatore Socio Sanitario 
Multicenter School Pozzuoli (NA)  
 

Seminario “Piaghe da decubito”  
Seminario “Alimentazione” 
Seminario “Ustioni e Medicazioni” 
 

Dicembre 2020                        Attestato procedura di vestizione e svestizione DPI COVID-19. 

 
COMPETENZE PERSONALI  

Ottima conoscenza nel campo del lavoro sociale, con abilità nel 
dare assistenza in differenti ambiti sociali della popolazione. 
Buona cognizione degli schemi comportamentali delle persone, 
con doti comunicative e relazionali. 
Considerevole capacità di rispondere ai quesiti di pazienti e 
familiari in modo dinamico.  
Buone capacità di lavoro in gruppo con doti organizzative 
Abituata a circostanze di stress.  

                                                     

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Patente di guida tipo B  
 
Mi rendo disponibile a (contratti con orari full time, part-time, turni / 
trasferte di lavoro / corsi di formazione). 
 
 
 
 
 
 

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”. 

 
 

 

 

 

 
    

  


