
 

   

  

 

                                                                                                                                                 

F O R M AT O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I TA E  
 

 
                                                                                                                                                                  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Volpe Luigina 

Indirizzo  Via Alcide de Gasperi n° 42  15011 Acqui Terme (AL) 

Telefono  328 0704740 

   

E-mail  volpe.luigina@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data e Luogo di nascita  19-04-1963 Nizza Monferrato (AT) 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Dal 31 ottobre 2018 ad oggi sono un membro del consiglio di amministrazione della scuola infanzia del 
Moiso, situata in via Fratelli Moiso nr 28, 15011 Acqui Terme /AL) 
 

 

� Date (da-a) 

  
Dal 3 aprile 2018 ad oggi lavoro presso Asl Al di Acqui Terme 

   

� Tipo di azienda o settore  Settore assistenziale 

� Tipo di impiego  contratto a tempo indeterminato 

� Principali mansioni e 
responsabilità 

 OSS  operatore socio sanitario 

 

  

 

� Date (da-a) 

  
Dal 4 febbraio 2014, al 30 ottobre 2015 presso una società immobiliare 
svizzera, con sede a Lugano 

   

� Tipo di azienda o settore  settore immobiliare 

� Tipo di impiego  contratto a tempo indeterminato 

� Principali mansioni e 
responsabilità 

 Custode di immobili. 

  

 

� Date (da – a) 

  
Da 01-01-2001 al 31-01- 2014 presso la comunità psichiatrica la Braia regione 

Codice fiscale  VLP LGN 63D59 F902P 

 



 

   

  

 

la Braia  n° 6 Terzo 15010 AL 

� Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Argos Società cooperativa sociale 
via Mazzini  15067 Novi Ligure (AL) 

� Tipo di azienda o settore  settore sociale 

� Tipo di impiego  contratto a tempo indeterminato 

� Principali mansioni e 
responsabilità 

 operatore socio sanitario  OSS 

 

� Date (da – a)  Da luglio del 1996 a luglio 1997 presso il reparto cardiologia dell' ASL 22 di 
Acqui Terme (AL) 

� Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  ASL 22 Regione Piemonte Presidio ospedaliero di Acqui Terme 

� Tipo di azienda o settore  Settore assistenziale 

� Tipo di impiego  contratto a tempo determinato 

� Principali mansioni e 
responsabilità 

 operatore sanitario ASS 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

� date (da – a)  Dal 29 marzo 2018 al 19 luglio 2018 
� nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Salerno formazione 

� Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 I processi principali del lavoro di comunità. Soggetti e contesti del lavoro di 
comunità. Strumenti per la progettazione e la valutazione. Il lavoro di rete e la 
questione del coordinamento. Comprendere il conflitto. La mediazione. La 
negoziazione. 

� Qualifica conseguita  Direzione e coordinamento di strutture socio sanitarie e di comunità 
 

 

� date (da – a)  Dal 13 ottobre 2016 al 16 febbraio 2017 
� nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Salerno formazione 

� Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La gestione del conflitto.  L'informazione e la comunicazione interna. 
Amministrazione del personale. Sicurezza nei luoghi di lavori. 

� Qualifica conseguita  Direzione e gestione del personale 
 

 

� date (da – a)  Dal 28 giugno 2016 al 15 novembre 2016 
� nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Salerno formazione 

� Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Figura e ruolo dell'educatore come delineato dai “nuovi ordinamenti”. Funzione 
della scuola dell'infanzia in rapporto dei diritti del bambino. 
La diversità irreversibile: gli handicap 

� Qualifica conseguita  Corso di formazione professionale “Educatore ed assistente all'infanzia” 
 

 

� date (da – a)  Dal 28 gennaio al 12 maggio 2016 
� nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Salerno formazione 

� Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche di comunicazione sociale. Psicologia sociale e di comunità. Elementi 
di sociologia. Elementi di pedagogia. Tecniche di conduzioni di gruppo. 
Tecniche e metodi per l'analisi dei bisogni. 

� Qualifica conseguita  Animatore sociale 
 

 

   
 istruzione o formazione  scuola media superiore 



 

   

  

 

� qualifica conseguita  Ragioniere Perito Commerciale 
 

  
 
 

 

 
� date (da – a) 

  
dal 2000 al 2001 

� principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 comunicazione, igiene, sociologia, psicologia, primo soccorso, riabilitazione, 
psicomotricità. animazione,etica, aspetti medico sanitari 

Qualifica  Oss operatore socio sanitario 
 

 

� date (da – a)  Dal 10-10-2006 – 06-05-2008 
� nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C.s.f  En.A.I.P 

� Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 puericultura, igiene, musicoterapia, animazione,progettazione, osservazione, 
elementi di psicopedagogia, informatica. 

� Qualifica conseguita  Animatore dei servizi all’infanzia 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

lingue  francese 
� Capacità di lettura  Base 

� Capacità di scrittura  Base 
� Capacità di espressione 

orale 

 base 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 buona capacità di collaborare con i colleghi ed interagire con gli utenti 
rispettando i ruoli, capacità di reagire con autocontrollo e prontezza nelle 
situazioni critiche, maturate nel corso delle precedenti esperienze 
professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa. 

 Buona capacità di portare a termine i compiti assegnati nei tempi stabiliti 
organizzando le attività professionali in autonomia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

                        word                      internet                        outlook 

 
livello           intermedio                ottimo                          ottimo 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Tecniche di teatro terapia, tecniche di rilassamento e espressione corporea, 
improvvisazione. 
Acquisite nel corso di teatro terapia, organizzato dall’Associazione Sinergia di 
Voghera. 



 

   

  

 

Tecniche di clownerie organizzato da MARIK ( Al ) 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 corso di massaggi per pazienti psichiatrici. 

organizzato dall’associazione sinergie di  Voghera  -2004- 

 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disposta a dare altre informazioni qualora mi verranno richieste. 

 

ALLEGATI  disposta a presentarli se richiesti. 

 

  Autorizzo il trattamento dei dati presenti sul CV ai sensi dell'Art.13 

 del GDPR 679/2016 dell'Unione Europea 

 

  

 

 

 

_______________________________________ 

 

 


