
PROFILO 
PROFESSIONALE 
M1 11tr.ngo e sono st ,1 tJ vJlutatil 
Jff1d..Jbile e dallJ forte mot1vaz1one J 
crpscere professionalmente nel 

sr' ttore per cui vengo 1rnp1egJta , so 
occuparmi dei cornp1t1 c1ssegnati con 
11npegno e risolutezza agendo sempre 
n r. l rispetto dei fr. edbJ ck C' dC'lle 
rJccomandaz1oni di colleghi e 

su periori nell 'ott1cc1 d1 un 
rrngl1or<.1mento continuo ciel serv1z10. 
Ott1111e doti comun1cat1ve e buona 

p<1dronJnza delle co mpetenze 
Jcqu1s1te nei vari a111 b1t1 lavorat1v1. 
Sono una 055 con buona conoscenza 

1n 3n1b1to socio sJn 1t ..Jrio e fort e 

mot1vaz1one a crescere 
professionalmente nel ruolo . 
Posso contare su buone doti 
ory an1zzative e d1 gestione del tempo. 
So inserirmi senza troppe d1ff1coltà 1n 

nuovi contesti lavorJ t1 v1 grc1z ,e a 
spmto d1 squadra e ottime cJpJc1tJ di 
ciscolto e comun,caz •onl' . rnJ 

p ::ssC'gg o una personiJ l,ta 
,.,trapren::Jenre e determinata , e ho 
recentemente conseguito /J 
sp ;o::1af,zzaz1one in Tecnico d1 

Commercio Este ro spec1c1l ,zzJndorn1 
1n A n1m1111straz1one Cont,1tJil~ e 
lv' arker •ng Internazionale Puo 
e ontare su una forte mot1vJ21one e sul 
:;L•S1Jt: r10 d1 cresc. e rp 

prDtrss1:nJ l111 enté' comf' 1111pregatJ . 
- ;f·! r1LuPndu c r:J•t V,ìrtlrntc JI 
';,.> ~g· 1j"';.1"'"L": t:J :s.-gl :Jb:citt".'t 

[1 .. •::.~:;JI l •c~11n 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Orbassano Elisa 
Francesca 
T: 3490695081 
C: 3490695081 
orbinap@libero.it 
Arzello 142, 15010, Melazzo 
Natlonalttv: Italiana 
Patente di guida: Patente di guida B 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 
01/1995 - 01/1997 
TSE ltlldio ingegnaria I Acqui Terme, AL, Italia 
Segretaria 

• Centralino 
• Disegnatrice tecnica con Autocad 
• Stesura e invio di comunicazioni ufficiali interne ed esterne. 
• Supporto in attività di ufficio tra cui fotocopie, fax e archiviazione di 

documenti. 
• Gestione dell'inventario dell'ufficio. 
• Controllo scorte e ordini ai fornitori di materiali da ufficio e articoli di 

cancelleria. 
• Gestione e smistamento telefonate, e-mail e posta cartacea. 
• Organizzazione dell'agenda appuntamenti e gestione delle sale riunioni. 
• Gestione dell'accoglienza di visitatori e altre figure professionali, mostrando 

un atteggiamento cortese e gentile e comprendendone rapidamente 
esigenze e richieste. 

• Uso professionale degli applicativi Microsoft Office per la produzione di testi 
e documenti, presentazioni con grafici e tabelle e per la costruzione di data 
base specifici. 

- 01/2006 
Cooperativa Sollievo I Italia 
Operatrice socio sanitaria 

• RSA MonsignoreCapra 

Comune di Ovada 
Oss 

• Assistenza nelle attività dì mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, 
di rieducazione e di recupero funzionale. 

• Trasporto dei pazienti in caso di visite mediche o esami specialistici. 
• Assistenza a persone con disabilità, minori a rischio e anziani e nei reparti di 

riabilitazione. 
• Cura dell'igiene quotidiana dei pazienti e assistenza nell'espletamento delle 

funzioni fisiologiche. 
• Pulizia e sanificazione di superfici, biancheria e ambienti di lavoro. 
• Assistenza alla vestizione, all'igiene quotidiana e all'alimentazione dei 

pazienti. 

• Collaborazione alla rilevazione dei bisogni di pazienti affetti da patologie 
invalid;;mti. 

01/2012 · 01/2015 
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CERTIFICAZIONI 
• Qualif,c.i 055 
• Corso HCCP 
• Corso 51Curezza livello rischio 

elevato 
• Corso Antincendio 

p,andor• u .t I llalia 
Operatrice sotio sanitaria 
, oss presso le Comunità di tipo B Arrtares e Cascinale ed i gruppi 

appartamento appartenenti al Gruppo Pandora 
, Cura dell'igiene quotidiana dei pazienti e a-ssistenza nell'es.pletamento delle 

funzioni fis iologiche . 
• Assistenza alla vestizione, all'igiene quotidiana e altalimentazione dei 

pazienti . 
• Trasporto dei pazienti in caso di visite mediche o esami -specialistici . 
• Collaborazione alla rilevazione dei bisogni psicofisici dei pazienti non 

autosufficienti . 
• Assistenza nelle attività di mantenim!.'fllo delle capacità psico-ti-siche residue. 

di rieducazione e di recupero funzionale. 

01/2010 · 01/2012 
Operatrice socio sanitaria 

• Cooperativa Crescere insieme, Acqui Terme 
• Ss presso l'educativa territoriale disabili per la Comunità Montana Sul 

d'Aleramo 

10/2019 - 01/0001 
Pulas I Italia 
operatore socio sanitario 

• Aiuto diretto alla persona svolto con ragazze minori in fase di riabilitazione 

04/2021 - 01/2022 
Comunità Minori Liberi Tutti I Acqui Terme, AL 
055 - Operatore socio sanitario 

• Riabilitazione socio-educativa minori disagiatiCollaborazione efficace e 
proattiva con colleghi e superiori, operando in piena sinergia con il team al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

• Partecipazione alla definizione del progetto assistenziale in collaborazione 
con il gruppo professionale di educatori, psicologi e team medico, 
contribuendo a rispettare le modalità di intervento stabilite in base alle 
specifiche necessità del paziente. 

01/2022 - ad oggi 
Caap Marta, San Nazzaro, Pavia I Valenza, Al 
055 - Operatore socio sanitario 

• Cura della corretta igiene quotidiana dell'assistito. 
• Assistenza costante all'anziano in ogni attività quotidiana. 
• Attività di pulizie e riordino degli spazi domestici al fine di assicurare un 

ambiente pulito e confortevole. 
• Assistenza alla mobilizzazione dell'anziano qualora non autosufficiente. 
• Monitoraggio continuo e attento dello stato di salute psicofisica della 

persona in cura. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Istituto Statale d'Arte •J.Ottolenghi• I Italia 
Diploma di Maturità d'Arte Applicata 

07/2019 
Enaip I Acqui Terme 
Tecnica Commercia Internazionale 
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