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INFORMAZIONI PERSONALI

Serena Petrini
Via baretti 39A, 10125 Torino (Italia)
3405441754
serena.petrini@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 09/04/1993 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Operatore Socio Sanitario.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
9/7/2018–alla data attuale

Operatore Socio Sanitario
R.S.A 'Al Castello', Cooperativa Punto Service, Alpignano (To) (Italia)
-Assistenza nella cura dell'ospite e della sua igiene personale parziale e totale.
- Aiuto nella mobilizzazione degli ospiti non autosufficienti.
- Aiuto nella distribuzione dei pasti.
-Aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari dell'ospite.

3/7/2017–2/2/2018

Operatore Socio Sanitario
R.S.A 'Le Terrazze' Arki Gest, Torino (Italia)
- Assistenza nella cura dell'ospite e della sua igiene personale parziale e totale.
- Aiuto nella mobilizzazione degli ospiti non autosufficienti.
- Aiuto nella distribuzione dei pasti.
-Aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari dell'ospite.

9/5/2017–7/6/2017

Tirocinante operatore socio sanitario
A.O.U Città della salute e della scienza di Torino-Ospedale Molinette
Corso Bramante, 88, Torino (Italia)
-Assistenza nella cura del paziente e della sua igiene personale parziale e totale.
-Distribuzione dei pasti.
-Aiuto nell'assunzione dei farmaci.
-Aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari del paziente.

13/3/2017–7/4/2017

Tirocinante operatore socio sanitario
RSA "Il Valentino"
Via Saluzzo 50, Torino (Italia)
- Assistenza nella cura dell'ospite e della sua igiene personale parziale e totale.
- Aiuto nella mobilizzazione degli ospiti non autosufficienti.
- Aiuto nella distribuzione dei pasti.
-Aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari dell'ospite.

16/1/2017–20/2/2017

Tirocinante operatore socio sanitario
Cooperativa "Esserci" R.A.F Carane di Uka
Via Deledda 5, Torino (Italia)
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- Assistenza nella cura dell'utente e della sua igiene personale.
- Preparazione e distribuzione della colazione.
-Distribuzione e dei pasti.
- Partecipazione attiva nelle attività proposte.
-Aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari dell'utente.
7/2015–8/2015

Segretaria
BlissCorporation, Torino (Italia)
-Aggiornamento del sito.
-Accoglienza all'entrata.
-Risposta alle chiamate.
-Aggiornamento dell'archivo.

2004–alla data attuale

Baby sitter
Presso diverse famiglie, Torino (Italia)
-Attività ricreative
-Assistenza nei compiti scolastici
-Assistenza in assenza dei genitori

15/5/2015–15/6/2015

Cameriera ai piani
Azienda Classscrl presso il Turin Palace Hotel, Torino (Italia)
- Riordino e pulizia delle stanze
- Compliazione della bolla per la biancheria

2/2015–3/2015

Volantinaggio
Salsamenteria, Torino (Italia)
- Distribuire volantini porta a porta e a mano

2014–2015

Lavapiatti e aiuto cuoco
Liceo Salesiano Valsalice, Torino (Italia)
Lavoro a chiamata
- Lavaggio dei piatti durante il servizio
- Assemblaggio e decorazione del piatto prima di servirlo
- Pulizia della cucina a fine servizio

7/2014–8/2014

Parruchiera
Laura Gambato, Venaria Reale (to) (Italia)
- Lavaggio
- Tinte
- Pieghe

2010–2013

Lavorante
Barbara Insabato, torino (Italia)
-Long drink
-Cassa
-Benessere
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-Varie attività con i bambini
25/11/2011–27/3/2012

Parrucchiera
Rosaria Franco, Torino (Italia)
Ogni attività del settore escluso il taglio

Lug. 11–Set. 11

Assistente volontaria
Bethany Society, Shillong (India)
-Attività ricreative
-Assistenza nei compiti scolastici a bambini con disabilità sensoriale(ciechi.sordo muti)

8/2010–8/2010

Assistente volontaria
Bethany Society., Shillong (India)
- Attività ricreative
- Assistenza nei compiti scolastici a bambini con disabilità sensoriale ( ciechi,sordo,muti)

3/2008–7/2008

Parrucchiera
Giuseppe Piras, Torino (Italia)
Ogni attività del settore escluso il taglio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/11/2016–alla data attuale

Attestato di qualifica da operatore socio sanitario (1000 ore)
Ente regionale SFEP, scuola di formazione CIOFS-FP Piemonte
Via Pianezza, 110 Torino (Italia)
Ho superato con ottimi voti la parte teorica e i tirocini del corso regionale da operatore socio sanitario,
che si concluderà con l'esame finale in data 30\06\2017.

2004–2007

Licenza media
I.C.I Manzoni (scuola media), Torino (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

A1

francese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze digitali
Patente di guida
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Grande dimestichezza nelle relazioni con il pubblico
Utilizzo dei principali operativi WORD, gestione di posta informatica.
B
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