FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

RUSSO VERONICA
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 294 CASORIA (NA)
+39 3425265919

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

veronicarusso1977@gmail.com
Italiana
30/09/1977

Sesso

Femmina

Stato civile

Separata

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2003-2007
Passad Soc. coop., Via Pascoli Giovanni, 80026 - Casoria (NA)

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2008-2011
Raggio di Sole Soc. coop., Via Pr. di Piemonte, 136, 80026 - Casoria (NA)
Cooperativa sociale

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa sociale
Operatrice socio-sanitaria

2016-2020
Assistente domiciliare
Assistenza a due pazienti affetti da Atrofia Muscolare Spinale (S.M.A) e a pazienti affetti da altre
patologie

ISTRUZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

IPC Francesco Caracciolo

Diploma scuola secondaria

FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

2020
CDP School Srl - Frattamaggiore (NA)

Diploma operatrice socio-sanitaria (OSS)

spirito di iniziativa e capacità di adattamento
procedure di mobilitazione in sicurezza
buona manualità e resistenza fisica
capacità di comunicazione interpersonale
metodi di assistenza all’alimentazione
capacità di effettuare manovre di primo soccorso
riservatezza ed eticità
abilità nella gestione delle priorità e delle scadenze
tecniche di pulizia e sterilizzazione
professionalità nel trattare i pazienti
predisposizione al lavoro notturno
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capacità organizzative ed assistenziali
doti organizzative
tecniche di somministrazione farmacologica
empatia e capacità di comunicazione efficace
autonomia operativa
conformità ai regolamenti
attitudine al lavoro in condizioni di stress
resistenza allo stress
tecniche di rilassamento per il paziente
elementi di etica e bioetica

aiuto alla persona assistita nella movimentazione e nel cambio di postura, anche avvalendosi
di ausili e attrezzature appropriate.
assistenza dei pazienti nella pulizia, nella vestizione, nella mobilitazione, nell’igiene quotidiana,
nella cura del corpo e nell’alimentazione.
esecuzione di piccole medicazioni e supporto nell’assunzione delle terapie orali.
impegno costante nella costruzione di rapporti di fiducia e di collaborazione con il paziente e i
familiari al fine di fornire la migliore assistenza possibile.
rilevazione dei parametri vitali del paziente (pressione arteriosa, temperatura, frequenza
cardiaca, glicemia).
esecuzione di controlli di routine dei parametri vitali.
svolgimento di attività finalizzate al trasporto dei pazienti per visite, esami e colloqui medici.
promozione del benessere del paziente attraverso assistenza quotidiana, supporto nella cura
dell’igiene personale e dell’attività fisica.
assistenza ai pazienti con scarsa mobilità negli spostamenti da e verso i letti, nell’uso delle sedie
a rotelle e nella preparazione degli ausili.
raccolta di campioni, monitoraggio delle funzioni vitali del paziente e attenzione al comfort del
paziente.
assistenza al paziente nella deambulazione e nello svolgimento delle terapie motorie.
gestione dell’inventario, controllando la scadenza di farmaci e prodotti sanitari.
supporto ai pazienti nella gestione dell’igiene personale, nel cambio della biancheria e
nell’alimentazione
assistenza al paziente nell’alimentazione documentandone il consumo di cibo e le esigenze
dietetiche

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.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: redatto ai sensi dell’art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà del D.P.R. 445/2000

