Veronica Trapani
Data di nascita: 30/01/1996
(+39) 070807472

Nazionalità: Italiana

(+39) 3483453755

vero.trapani58@gmail.com

Whatsapp Messenger: +39 3483453755
AUTONOMIA REGIONALE SARDA, 99, 09045, Quartu Sant'Elena, Italia
Presentazione:
Sono una persona empatica, professionale e riservata. Sono una persona
collaborativa, aperta al dialogo e allo scambio di opinioni, che si confronta
facilmente con il prossimo ma che è anche disponibile e
in grado di aiutare il proprio team tutte le volte che è necessario farlo.

ESPERIENZA LAVORATIVA
03/03/2022 – 31/08/2022 – Dolianova, Italia

OSS/BADANTE – COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA 2035
Assistenza domiciliare alla persona tramite le leggi regionali 162/98 e Home care.
13/10/2021 – 30/11/2021 – Quartu Sant'Elena (CA), Italia

TIROCINIO SOCIALE PRESSO R.S.A. VENERABILE MONSIGNOR VIRGILIO ANGIONI OPERATORE SOCIO SANITARIO
• Collaborazione alla rilevazione dei bisogni psicofisici dei pazienti non autosufficienti.
• Assistenza nella vestizione, nel igiene quotidiana e nell'alimentazione dei pazienti.
• Sterilizzazione, sanificazione di superfici e materiale sanitario.
• Rilevazione dei parametri vitali per la cura dello stato di salute dell'assistito.
• Assistenza nelle attività di mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, di rieducazione e di
recupero funzionale.
• Supporto al personale infermieristico in attività di assistenza diretta e indiretta.
• Pulizia e sanificazione di superfici, ambienti di lavoro e unità di vita del paziente.
• Supporto ai pazienti nelle fasi di recupero e di guarigione, anche in seguito a interventi chirurgici.
• Supporto all'assunzione di terapie orali.
• Collaborazione alla rilevazione dei bisogni di pazienti affetti da patologie invalidanti.
• Svolgimento delle attività connesse alla preparazione e alla distribuzione dei pasti rispettando le esigenze
dietetiche della persona e assicurando l'assistenza all'assunzione in caso di necessità.
• Assistenza diretta agli utenti nelle attività quotidiane, nell'espletamento delle funzioni fisiologiche e
supporto alla mobilizzazione di persone con deambulazione difficoltosa sia in ambiente clinico-ospedaliero
che domestico.
05/08/2021 – 30/09/2021 – Cagliari, Italia

TIROCINIO SANITARIO PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - OPERATORE SOCIO
SANITARIO
Tirocinio svolto nel reparto di Chirurgia d'urgenza e nel reparto di Nefrologia.
• Cura dell'igiene quotidiana dei pazienti e assistenza nell'espletamento delle funzioni fisiologiche.
• Collaborazione alla rilevazione dei bisogni psicofisici dei pazienti non autosufficienti.
• Trasporto dei pazienti in caso di visite mediche o esami specialistici.
• Assistenza nella vestizione, nel igiene quotidiana e nell'alimentazione dei pazienti.
• Sterilizzazione, sanitizzazione e sanificazione di superfici e attrezzature.
• Rilevazione dei parametri vitali.
• Supporto al personale infermieristico in attività di assistenza diretta e indiretta.
• Supporto ai pazienti nelle fasi di recupero e di guarigione, anche in seguito a interventi chirurgici.
• Svolgimento delle attività connesse alla preparazione e alla distribuzione dei pasti rispettando le esigenze
dietetiche della persona e assicurando l'assistenza all'assunzione in caso di necessità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/02/2021 – 23/06/2022 – Via Dante 254 (CA) , Cagliari , Italia

OSS (OPERATORE SOCIO SANITARIO) – Centro Professionale Europeo Leonardo
www.cpleonardo.it
13/10/2021 – 30/11/2021 – Via Serra Perdosa , www.aslcagliari.it, Quartu Sant'Elena, Italia

TIROCINIO SOCIALE (PER OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS) – Centro Professionale Europeo
Leonardo tramite R.S.A. Venerabile Monsignor Virgilio Angioni
05/08/2021 – 30/09/2021 – Piazzale Alessandro Ricchi, 1, Selargius, Italia

TIROCINIO SANITARIO (PER OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS) – Centro Professionale
Europeo Leonardo tramite l' Azienda Ospedaliera Brotzu
www.aobrotzu.it
18/07/2019 – 06/11/2020 – Via Bandello 12, Cagliari , Italia

GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI SERVIZI WEB E TURISTICI – Araform/ Comune di Quartu Sant' Elena
(green e blue economy)
www.araform.it
09/2015 – 16/07/2016 – VIA PITZ'E SERRA, 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA), Quartu Sant'Elena, Italia

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA – ministero dell'istrituzione
Campi di studio
◦ Istruzione
http://www.liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it
06/07/2011 – 18/07/2011

KET (KEY ENGLISH TEST) – Anglia Ruskin University, Chelmsford (Regno Unito)
09/2009 – 07/2010 – Scuola secondaria di 1° "A. Rosas", via is pardinas 18, Quartu Sant'Elena, Italia

LICENZA MEDIA – ministero dell'istrituzione
23/07/2010

KET (KEY ENGLISH TEST) – Anglo american center, CA (IT)

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:

ITALIANO

Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale Interazione orale

INGLESE

A2

A2

A2

A2

A2

FRANCESE

A2

A2

A2

A2

A2

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

COMPETENZE DIGITALI
Le mie competenze digitali
Social Network
Gestione autonoma della posta e-mail
Utilizzo del broswer
Whatsapp
Windows
Posta elettronica
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
GoogleChrome office InternetExplorer
Android
Microsoft Office
Elaborazione delle
informazioni
Instagram Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto
Office Gmail Skype
Risoluzione dei problemi
Google Drive
google

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
• Buone competenze organizzative acquisite sia nella mia esperienza di stage formativo svolto presso la
struttura di casa vacanza nel comune di Alghero (Sardegna) nel mese di luglio 2017, sia durante il tirocinio
sanitario per Operatore Socio Sanitario presso l'Azienda Ospedaliera Brotzu e durante il tirocinio sociale
per Operatore Socio Sanitario presso R.S.A. Venerabile Monsignor Virgilio Angioni.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Competenze comunicative
• Ottime conoscenze comunicative con i bambini in conseguenza al volontariato svolto presso la struttura
Ippica di Cagliari nel 2013.
• Ottime competenze comunicative con anziani.
• Buone capacità di ascolto
• Buone doti relazionali

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”.

Veronica Trapani

