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Profilo professionale

Operatore socio-sanitario qualificato presso [Ente-scuola]. Orientato al miglioramento costante 
della qualità del proprio lavoro nell'ambito dell'assistenza domiciliare, offre esperienza e 
competenza nel supporto alla persona in difficoltà e alla famiglia, promuovendone il benessere e 
l'indipendenza. Disponibilità immediata. Operatore socio-sanitario responsabile e scrupoloso, con 
buona padronanza delle tecniche assistenziali e sanitarie e ottima capacità di gestione del paziente e 
di cura e attenzione alla persona assistita, acquisita in ambito formativo e lavorativo. Disponibile 
alla turnazione occupandosi con competenza di pazienti con diverse esigenze. Professionista con 
[Numero] anni di esperienza in [Settore] e qualifica [Tipologia], dispone di un solido background 
nella gestione di team [Tipologia] e nel raggiungimento, e superamento, degli obiettivi prefissati. 
Persegue costantemente l'eccellenza in ambito lavorativo grazie a grande energia e capacità di 
concentrazione. Offre [Competenza tecnica], [Competenza tecnica] e [Competenza tecnica], 
flessibilità e massima disponibilità.

Esperienze lavorative e professionali

Gennaio 2003 - Attuale
ASLTO4 CIIIE'
OPERATORE SOCIO SANITARIO    

Assistenza dei pazienti nella pulizia, nella vestizione, nell'igiene quotidiana, nella cura del corpo e 
nell'alimentazione.
Aiuto alla persona assistita nella movimentazione e nel cambio del cambio di postura, anche 
avvalendosi di ausili e attrezzature appropriate.
Cooperazione con un team di infermieri qualificati per garantire il benessere generale dei pazienti.

Febbraio 1997 - Gennaio 2002
VILLA TURINE AIMONE SANMAURIZIO C.SE
OPERATORE TECNICO ASSISTENZA    

Programmazione efficiente delle mansioni da svolgere ottimizzando i tempi di lavoro in modo da 
poter gestire con prontezza imprevisti e cambi improvvisi.
Attenta organizzazione e pianificazione di [Attività] identificando obiettivi e priorità e tenendo 
conto del tempo e delle risorse a disposizione per garantirne il corretto completamento.
Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con professionalità, concentrazione ed 
efficacia anche in situazioni di intensa pressione lavorativa, rispettando le scadenze stabilite 
mantenendo al contempo elevati standard qualitativi.

Marzo 1996 - Marzo 1997
ALLEANZA ASSICURAZIONI CIRIE'
APPRENDISTA ASSICURATIVO    



Ascolto e valutazione di richieste, domande, feedback e istruzioni ed elaborazione di risposte e 
azioni adeguate e capaci di assicurare i migliori risultati in tempi brevi.
Dimostrazione di un'attitudine positiva e proattiva al lavoro, partecipando con impegno e 
motivazione al miglioramento dei risultati individuali e di team.
Comunicazione chiara ed efficace con colleghi, superiori e clienti sia in presenza che da remoto, 
avendo cura di instaurare un dialogo costruttivo e aperto al confronto.
Esecuzione accurata, attenta e diligente dei propri compiti per l'ottenimento di un risultato finale di 
qualità senza mai sacrificare la velocità operativa.
Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una spiccata autonomia operativa 
maturata grazie alla conoscenza approfondita di procedure, requisiti e routine di lavoro.

Gennaio 1996 - Dicembre 1996
TECNOCASA SANMAURIZIO C.SE
VENDITORE DI IMMOBILI    

Esecuzione accurata, attenta e diligente dei propri compiti per l'ottenimento di un risultato finale di 
qualità senza mai sacrificare la velocità operativa.
Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con professionalità, concentrazione ed 
efficacia anche in situazioni di intensa pressione lavorativa, rispettando le scadenze stabilite 
mantenendo al contempo elevati standard qualitativi.
Conseguimento degli obiettivi [Tipologia] su [Periodo] grazie all'uso strategico di tecniche di 
vendita [Descrizione].
Ascolto e valutazione di richieste, domande, feedback e istruzioni ed elaborazione di risposte e 
azioni adeguate e capaci di assicurare i migliori risultati in tempi brevi.
Dimostrazione di un'attitudine positiva e proattiva al lavoro, partecipando con impegno e 
motivazione al miglioramento dei risultati individuali e di team.

Gennaio 1996 - Agosto 1996
COMUNE DI MATHI MATHI
GEOMETRA    

Conduzione di operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, triangolazioni secondarie e 
poligonazione, per la determinazione o verifica di confini.
Esecuzione di sopralluoghi presso clienti per la conduzione di rilievi topografici e la produzione di 
documentazione fotografica.
Esame, valutazione e progettazione edilizia e impiantistica sui beni immobili pubblici o privati.
Raccolta ed esame della documentazione [Tipologia] e verifica della corrispondenza con gli 
immobili.
Esecuzione di verifiche catastali e topografiche di rilevamento, misurazione e determinazione dei 
confini.

Istruzione e formazione

1997 ISTITUTO TROGLIA cIRIE'
OPERATORE SOCIO SANITARIO REGIONE PIEMONTE 

1996 GUARINO GUARINI TORINO
GEOMETRA  

Competenze linguistiche

ITALIANO



LINGUA MADRE

Inglese
A1
Principiante

Capacità e competenze

Spirito d'iniziativa e capacità di adattamento
Buona manualità e resistenza fisica
Procedure di mobilizzazione in sicurezza

Tecniche di pulizia e sterilizzazione
Abilità nella gestione delle priorità e delle scadenze
Metodi di assistenza all'alimentazione

Certificazioni

Coach certificato, [Ente]


