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Profilo professionale  

Assistente Socio Sanitario 
Con maturata esperienza di assistente domiciliare a pazienti affetti da Alzheimer, Parkinson, demenza 

senile e malati oncologici terminali. 

Sono in grado di gestire e organizzare attività a persone con fragilità sociali, economiche e sanitarie. 

Sono altresì in grado di dare assistenza alla persona in maniera complementare e sussidiaria al personale 

di strutture socio sanitarie, di eseguire manovre per la rianimazione cardio polmonare e defibrillazione 

(BLSD – Full D) adulto e pediatrico.  

Conosco i principi e le procedure per fornire servizi ai clienti e alle persone, la valutazione dei bisogni 

del cliente, il raggiungimento degli standard di qualità e la valutazione della soddisfazione della clientela 

Sono una persona in grado di lavorare autonomamente e in team e di relazionarmi con il paziente in 

modo empatico e assertivo. 

 

Esperienze professionali e  di volontariato 

 

 

02/07/2019 casa di riposo Auxilium Madonna Divino Amore  

                       Ruolo : o. s. s.  

● Assistenza alla persona su pazienti affetti da copatologie da senilità  
o  affiancamento alle attività ludico ricreative/occupazionali  
o Controllo e sicurezza attività del paziente 
o Sorveglianza assunzione dei farmaci come prescritto dal medico  
o Cura igiene personale 
o Somministrazione pasti  

 

Gennaio 2018 Fondazione Roma stage 450 presso villaggio Emanuele  

                       Ruolo : o. s. s.  

● Assistenza alla persona su pazienti affetti da morbo di Alzheimer  
o  affiancamento alle attività ludico ricreative/occupazionali  
o Controllo e sicurezza attività del paziente 
o Sorveglianza assunzione dei farmaci come prescritto dal medico  
o Cura igiene personale 
o Somministrazione pasti  

 

03/11/2016 – 01/09/2017 Privato - domiciliare 

Ruolo : Assistente Domiciliare 

● Assistenza prevalentemente notturna a paziente in Alzheimer e anziano con postumi da ictus  
o Controllo e sicurezza attività del paziente 
o Sorveglianza assunzione dei farmaci come prescritto dal medico  
o Cura igiene personale 
o Periodicamente Trasporto del paziente al centro alzheimer 
21/03/2016 – 29/10/2016 Privato – domiciliare 

Ruolo: assistente domiciliare 

● Accompagnamento a malato terminale 
o Compagnia e affiancamento alle attività ludico ricreative domestiche 
2015 – dicembre 2016   Privato – domiciliare 

Ruolo: Assistente domiciliare 
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● Accompagnamento a persona affetta da demenza senile - parkinson 
o Controllo e sicurezza attività del paziente 
o Sorveglianza assunzione dei farmaci come prescritto dal medico  
o Cura igiene personale 
 

2011 –2015   Privato – domiciliare 

Ruolo: Assistente domiciliare 

● Malata oncologica 
o Compagnia e affiancamento alle attività ludico ricreative domestiche 
o Assistenza notturna 
o Accompagnamento alle visite 
 

Genn 2010 – dic 2010   Privato – domiciliare 

Ruolo: Assistente domiciliare 

● Malata oncologica 
o Compagnia e affiancamento alle attività ludico ricreative domestiche 
o Assistenza notturna 
o Accompagnamento alle visite 
 

 

 

Studi 
2018 - Tecnico dei servizi Socio Sanitari – Diploma superiore professionale per i servizi socio 

sanitari. 

Igiene e cultura medico sanitaria; Diritto e legislazione socio sanitaria; Psicologia generale e applicata; 

Tecnica amministrativa ed economia sociale; Scienze Motorie e sportive. 

 

2019 - Diploma Nazionale Aiuto Allenatore 1°livello ginnastica A. S. G.  

           Salute e fitness - ASI 

2019 - Diploma Istruttore Terza Età - Accademia Italiana Fitness  

 

 

Lingue e strumenti informatici 

Inglese e Francese- Livello autonomo 

 

 

Altri dati  

Assunzioni agevolate L. …. (Donne in reinserimento e over 50) 

 

Dati personali 

Nata il 08/09/1959 

Domiciliata a Tivoli in via Nazionale Tiburtina 37 - 00019 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 
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