Francesco Giorgi
Data di nascita: 12/01/1977
(+39) 3290941518

Nazionalità: Italiana

(+39) 070918306

Sesso: Maschile

checcogiorgi77@alice.it

KEKKUS77 / checcogiorgi77@alice.it
Via Giacomo Brodolini 4, 09020, Ussana, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
06/07/2022 – ATTUALE – Decimomannu, Italia

OPERATORE SOCIO SANITARIO – NUOVA CASA DI CURA
Impiegato come Operatore Socio Sanitario nei reparti di Urologia, Medicina, Oncologia , Chirurgia,
Ortopedia e Dialisi. Barelliere e addetto al Triage.
Aiuto i pazienti totalmente o parzialmente dipendenti nelle attività di vita quotidiana.
Eseguo piccole medicazioni.
Supporto per l'assunzione corretta dei pasti, della terapia orale (con la presenza dell' infermiere) e della
prevenzione da ulcere da decubito.
Rilevazioni dei parametri vitali e trasporto del materiale biologico.
Attuazione interventi di primo soccorso.
Disbrigo pratiche burocratiche.
Attivita' di sterilizzazione, sanitizzazione e sanificazione.
25/05/2021 – 12/06/2022 – Cagliari, Italia

OPERATORE SOCIO SANITARIO – CASA DI CURA SANT' ANNA
Impiegato come OSS nel reparto di Geriatria e Riabilitazione.
Buona padronanza delle tecniche assistenziali e sanitarie e ottima capacità di gestione
globale del paziente e di cura e attenzione alla persona assistita, acquisita in ambito
formativo e lavorativo occupandomi con competenza di una vasta gamma di
pazienti con diverse esigenze.
Elevato spirito di gruppo ed ottima capacità di adattamento e di comunicazione.
Mi caratterizzano altruismo ed entusiasmo, positività e sono propositivo nei confronti degli altri.
Nel sociale esprimo professionalità, pazienza, disponibilità, discrezione e comprensione.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite
durante le diverse esperienze professionali, in grado di lavorare in situazioni di stress. Propenso al lavoro
multidisciplinare a al coinvolgimento di più persone con differenti modi di pensare e agire.
01/03/2006 – 01/08/2018

RESPONSABILE DI REPARTO VENDITA – EURONICS GALIMBERTI SPA
Competenze acquisite e perfezionate:
- accoglienza del cliente e analisi iniziale delle sue esigenze per indirizzarlo al meglio all’interno del punto
vendita;
- vendita con spiccata attenzione alla soddisfazione del cliente e al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- attività di “Cross Selling” e “Up Selling”;
- riordino merce con particolare attenzione allo stock del reparto e al prezzo medio;
- attenzione Layout e Visual Merchandising;
- servizi post vendita con relativo Problem Solving 2° livello;
- Decision making;
- organizzazione del reparto e del capitale umano a mia disposizione (organizzazione turni di lavoro).
Esperienza nel coordinamento di un team di lavoro, arrivando a gestire fino a 4 addetti vendita;
- comunicazione al team degli obiettivi giornalieri, settimanali, mensili;

- conoscenze legate alla gestione economica del pv: analisi dei KPIs relativi alla qualità (Analisi fatturato;
Marginalità, Esaurimenti, Prezzo e scontrino medio, Fidelizzazione cliente con emissione Fidelity Card ed
Email Marketing; Assortimento e rotazione Stock, Store traffic).
Indirizzo SESTU, Italia
01/12/2004 – 01/02/2006

ADDETTO AL MAGAZZINO – ROMANA MARKET
Mansione di approvvigionamento merci dei PV al dettaglio.Settore Commercio GDO
Indirizzo SESTU, Italia
01/02/2001 – 01/02/2003

VICE CAPO REPARTO – SUPEREMME SPA IPER PAN
Vice capo reparto, addetto vendita, magazziniere, cassiere e approvvigionamento merce scaffali.
Indirizzo SESTU
01/09/1996 – 01/09/1997

CARABINIERE AUSILIARIO – MINISTERO DELLA DIFESA
Servizio Militare.
Indirizzo CAPOTERRA, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/1997 – 01/07/1998 – CAGLIARI, Italia

DIPLOMA DI RAGIONERIA – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE EVA MAMELI CALVINO
Indirizzo CAGLIARI, Italia
Cagliari, Italia

OPERATORE SOCIO SANITARIO CON VOTO 100/100 – IFOLD
Indirizzo Conseguito a Cagliari in data 07/10/2021, via Peretti 1, Cagliari, Italia

ATTESTATO BLSD. HEARTSAVER CPR AED CONSEGUITO IN DATA 07/03/2021 – American Heart
Association

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:

ITALIANO

Altre lingue:

COMPRENSIONE

INGLESE

Ascolto

Lettura

A1

A1

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Produzione orale Interazione orale
A1

A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Competenze comunicative e interpersonali.
Predisposizione all'ascolto e alla relazione; Team working; Orientamento agli obiettivi; Problem Solving e
flessibilità; spirito di iniziativa; gestione dello stress e di situazioni conflittuali.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Competenze informatiche, software aziendale As400, Office, Internet Explorer e Social Network

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 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”.

-

