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PROFILO PROFESSIONALE 

Operatore Socio Sanitario responsabile e 

scrupoloso, con ottime capacità di 

comunicazione e attitudine al lavoro di 

squadra. 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. 

Disponibile a coprire diversi turni 

occupandosi con competenza di una vasta 

gamma di pazienti con diverse esigenze. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

■ Automunito e in possesso di Patente B 

■ Capacità di osservazione e analisi 

■ Metodi e tecniche di osservazione 

■ Tecniche di analisi e osservazione del 

paziente 

■ Supporto al paziente e alla famiglia 

■ Assistenza all'alimentazione 

■ Spirito d'iniziativa e capacità di 

adattamento 

■ Professionalità nel trattare i pazienti 

■ Capacità di concentrazione e resistenza 

allo stress 

■ Doti di autonomia e responsabilità 

■ Capacità e competenze organizzative 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

OSS SOCIETA' R.S.A. ELVIO PESCARMONA- ASTI, AT   11/2021 - ad oggi 

OSS SOCIETA'COOPERATIVA ORPEA ,CASAMIA ASTI - ASTI, AT 

08/2008 – 07/2021 

■ Gestione calma e composta di situazioni difficili, informando i propri superiori 

in caso di necessità. 

■ Cooperazione con un team di infermieri qualificati per garantire il benessere 

generale di tutti i pazienti. 

■ Assistenza dei pazienti nella pulizia, nella vestizione, nell'igiene quotidiana, 

nella cura del corpo e nell'alimentazione. 

■ Trasporto dei pazienti in caso di visite mediche. 

■ Assistenza a persone con disabilità, minori a rischio e anziani e nei reparti di 

riabilitazione (Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Geriatria, ecc.). 

■ Esperienza con varie condizioni mediche, tra cui morbo di Parkison, demenza, 

diabete, cancro, morbo di Alzheimer e di Paget. 

■ Assistenza ai pazienti con scarsa mobilità negli spostamenti da e verso i letti, 

nell'uso delle sedie a rotelle e nella preparazione di ausili di sostegno. 

■ Collaborazione con il team sanitario nella gestione del paziente, eseguendo 

regolarmente test e valutandone le funzioni vitali. 

■ Raccolta di campioni biologici per esami ordinati dal medico e preparazione 

per il trasporto in laboratorio. 

■ Assistenza al paziente nella deambulazione e nello svolgimento della terapia 

fisica. 

■ Supporto ai pazienti nella gestione efficace dell'igiene personale. 

■ Raccolta delle informazioni relative alla dieta dei pazienti e assistenza durante 

i pasti per garantire la corretta assunzione del cibo. 

■ Monitoraggio e trasmissione di importanti informazioni sul paziente al 

personale sanitario per supportare la pianificazione del trattamento e la 

somministrazione delle cure. 

■ Pulizia e sterilizzazione delle stanze e degli ambienti, prevenendo l'insorgere 

di infezioni e la possibilità di contaminazioni incrociate. 

■ Assistenza ai pazienti nello svolgimento di attività di vario tipo, dalla 

vestizione alla mobilizzazione. 

■ 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 di primo soccorso, fornendo supporto al personale medico o 

attuando gli interventi necessari per limitare l'aggravarsi delle condizioni di 

salute della persona. 

■ Partecipazione ad attività di monitoraggio e controllo delle condizioni 

igienico-sanitarie di luoghi specifici tra cui fabbriche e scuole, per garantire la 

sicurezza della comunità. 

■ 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. 

■ Partecipazione attiva alla gestione e al contenimento dell'emergenza 

sanitaria da COVID-19, applicando le misure stabilite e collaborando allo 

scambio di informazioni con responsabili e servizi coinvolti. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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■ Empatia 

■ Tutela della privacy e della riservatezza 

■ Lavoro di squadra 

■ Attitudine a lavorare in team 

■ Sicurezza e risolutezza 

■ Ottima manualità 

■ Conformità ai regolamenti 

■ Nozioni igienico-preventive di base 

■ Comunicazione empatica 

■ Propensione al dialogo 

Conseguimento del titolo di “OSS 

COORDINATORE IN STRUTTURE 

SOCIO SANITARIE” presso futura 

Formazione S.r.l. 

 

OSS: ASSISTENZA SANITARIA 

CO.GE.SA. - ASTI , 08/2008 

 
DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE: OPERATORE TERMICO 

IPSIA A. CASTIGLIANO - ASTI , 07/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto 

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli 

cittadini in merito al trattamento dei dati personali 

 


