
CONTATTI
VIA CORSO MICHELE BIANCHI 20,
87035, LAGO, CS

3471494463

MAFALDAZACCARIA@GMAIL.COM

05/05/1991

B

CAPACITÀ E COMPETENZE
Procedure di primo soccorso•

Buon uso del PC e di Tablet•

Abilità di stabilire relazioni
collaborative

•

Competenze organizzative e di
pianificazione del lavoro

•

Strategie di controllo del rischio
infettivo

•

Attitudine empatica e buone doti
relazionali

•

Tecniche di mobilizzazione del
paziente

•

Capacità di ascolto attivo•

Specializzazione in operatore socio
sanitario

•

Competenze informatiche•

Orientamento al cliente•

Consapevolezza interculturale•

Resistenza allo stress•

Norme sulla privacy in ambito
sanitario

•

Capacità di problem solving operativo•

LINGUE
Italiano: Madrelingua

PROFILO PROFESSIONALE
In possesso di attestato oss ( mille ore di formazione) con buona conoscenza in
ambito lavorativo e forte motivazione a crescere professionalmente nel ruolo.
Posso contare su buone doti organizzative e di gestione del tempo. So
inserirmi senza troppe difficoltà in nuovi contesti lavorativi grazie a spirito di
squadra e ottime capacità di ascolto e comunicazione.
Professionista con [4] anni di esperienza nel ruolo e focus nella gestione
strategica di realtà . Grazie a spiccate capacità comunicative, di decision-
making e di leadership organizzativa, ho sviluppato e diretto diversi progetti
valutandone analiticamente rischi e benefici.
Abile nell'affrontare proattivamente situazioni di stress e tensione dimostrando
perseveranza e consapevolezza del proprio ruolo, Grande motivazione nel
portare a termine i compiti assegnati entro i tempi stabiliti e secondo i requisiti
prefissati, mi dimostro versatile nel problem solving e incline al lavoro di
squadra. Professionista nell'ambito di OSS con esperienza pluriennale, Forte
orientamento agli obiettivi e attitudine pragmatica. So relazionarmi con
pazienti e familiari rispettandone le diverse esigenze. Disponibile a lavorare su
turni e a trasferte sul territorio.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Operatore socio sanitario (OSS), 05/2020 - 09/2022
Clinica Madonnina IGRECO Ospedali Riuniti S.R.L. - COSENZA ,
COSENZA

Operatore socio sanitario (OSS), 06/2021 - 12/2021
Assistenza Domiciliare T.M.I. ( Tecnologie Medicali Industriali S.R.L) -
LAMEZIA TERME , CATANZARO

Operatore socio sanitario (OSS), 10/2020 - 02/2021
ADI Assistenza Domiciliare Integrata - COSENZA , COSENZA

Supporto ai pazienti nelle fasi di recupero e di guarigione, anche in seguito a
interventi chirurgici.

•

Trasporto dei pazienti in caso di visite mediche o esami specialistici.•

Assistenza alla vestizione, all'igiene quotidiana e all'alimentazione dei
pazienti.

•

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.

•

Collaborazione alla rilevazione dei bisogni psicofisici dei pazienti non
autosufficienti.

•

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.

•

Assistenza alla vestizione, all'igiene quotidiana e all'alimentazione dei
pazienti.

•

MAFALDA ZACCARIA



A2Inglese:

Base

HOBBY E INTERESSI
SONO UNA RAGAZZA CHE AMA STARE A
CONTATTO CON LE PERSONE, MI PIACE
LA MUSICA, PRATICARE TANTI SPORT
ED ALLA RICERCA DI ESPERIENZE CHE
MI FORMANO SEMPRE DI PIU' NELLA
VITA.

Operatore socio sanitario (OSS), 11/2019 - 01/2020
Clinica RSA Margherita - PAPERINO , PRATO

Collaborazione alla rilevazione dei bisogni di pazienti affetti da patologie
invalidanti.

•

Assistenza di primo soccorso, fornendo supporto al personale medico o
attuando gli interventi necessari per limitare l'aggravarsi delle condizioni di
salute della persona.

•

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.

•

Collaborazione alla rilevazione dei bisogni psicofisici dei pazienti non
autosufficienti.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma: Chimico, 07/2010
Istituto Professionale Chimico e Biologico (IPSIA) - AMANTEA

CERTIFICAZIONI
Attestato BLSD Pediatrico


