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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Operatrice Soc io Sanitaria – Docente corsi ASA/OSS
Docente grafica/serigrafa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da aprile 2015 ad oggi

Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza.
Assunta a tempo determinato a seguito di avviso pubblico per la
copertura di n° 1 posto come Operatrice Socio Sanitaria. Lavoro
presso Dipartimento Cardiologia e Chirurgia Toraco-Vascolare nel
reparto di Unità Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) ed
Emodinamica.

Da gennaio 2014 a marzo 2015

Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate.
Assunta a tempo determinato da Cooperativa CSM in qua lità di
OSS presso Ospedale di Vimercate dipartimento Medicina-Oncologia
reparto Tulipano Bianco.

Da dicembre 2013 a gennaio 2014

Mi occupo di assistenza domiciliare per persone affette da malattia
cronico degenerative quali l’alzhaimer, pazienti che necessitano
soprattutto di educazione sanitaria (diabete), allettati.

Settembre 2013

Tirocinio O.S.S. presso Chirurgia I°
Azienda Ospedaliera San Gerardo (Mb)
Esperienza lavorativa pre e post operatoria, infetti, malati terminali.

Da marzo 2013 a maggio 2013

Tirocinio A.S.A. presso R.S.A Anni Verdi di Biassono (Mb)
Esperienza lavorativa socio assistenziale con ospiti affetti da
Parkinson, Alzhaimer, allettati, disfagici, emiplegici. Esperienza
lavorativa come animatore.

Da maggio 2012 a ottobre 2012

AD&MA via Monterosa, 17 – Barzanò (Lc)
Settore fotoritocco e fotoceramica
Collaborazione nel fotoritocco e nella stampa della fotoceramica
Professionale.

Dal 2001 ad aprile 2012

Servizio Prevenzione e Reinserimento del Comune di Monza
via M. Buonarroti, 46 – 20900 Monza (Mb)
Docente Esperto Responsabile Te cnico del Laboratorio di
Grafica e Copisteria
La funzione e la responsabilità da affrontare oltre alla buona riuscita
comunicativa, è legata alla capacità di saper reinserire nella Società
soggetti emarginati, quali tossicodipendenti, detenuti, alcolisti,
ragazzi deviati. Saper individuare in loro la buona volontà, le doti di
apprendimento, la capacità lavorativa, il saper stare di nuovo a
contatto con il mondo reale. Unica responsabile per la realizzazione
e la progettazione di elaborati grafici soprattutto per il Settore
Servizi Sociali.
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Dal 2000 al 2001

Cooperativa TREMENDA legata alla Fondazione EXODUS di Don
Antonio Mazzi in collaborazione con ECFOP Monza
via Confalonieri, 11 – 20052 Monza (Mb)
Tutor ad un corso FSE della Comunità Europea di Archivista
Informatico della durata di un a nno
Corso per disoccupati e per persone con problemi di emarginazione
sociale quali la tossicodipendenza, handicap e incapacità a
relazionarsi con altri.

Dal 1995 a febbraio 2013

Titolare di studio grafico e serigrafico iscritta come Ditta
Individuale Artigia na
Frequentato da stagisti inviati dai vari Istituti d’Arte, Licei Artistici e
Scuole di formazione Professionale nel settore Graf ico, Serigrafico e
Comunicazione della zona.

Dal 1994 al 1995

Responsabile di ame rica n bar ad Arcore “CLASS”

Dal 1990 al 1994

Gestore de l Te nnis Club Arcore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2015

A.O. San Gerardo di Monza
Corso ACC U CHEK (x misurazione corretta Glicemia)

22/10 – 22/11 2014

A.O.Desio Vimercate – Piattaforma E-Learning Aziendale tipol. FAD
Corso Formazione Gene rale in tema di prevenzione e
sicurezza sul lavoro Ed. 5 / Il rischio lavorativo
Quiz su piattaforma + Quiz in aula
In attesa di Attestato

4 Novembre 2014

A.O.Desio Vimercate via SS. Cosma e Damiano
Corso BLSD La ici Ed. 8
Formazione + Scenari + Quiz
In attesa di Attestato

26 Ottobre 2014

A.O.Desio Vimercate via SS. Cosma e Damiano
Corso Orientamento per il personale di supporto neo assunto
dell’Azienda Ospe daliera di Desio e Vime rcate
Formazione + Quiz
In attesa di Attestato

Novembre 2014

ASL Monza e Brianza viale Elvezia – Monza (Mb)
Corso Incontro “ATTIVA… mente pe r e laborare un modello
Operativo sui temi de lla genitoria lità” c/o Centro Mamma Rita
via Lario, 45, Monza (Mb)
Attestato

8 Giugno 2014

Progettazione Realizzazione e Organizzazione EVENTO
EMERGENZE PEDIATRIC HE evento per la Famiglia con laboratori
per bambini e discussione-formazione per genitori in collaborazione
con I.P. A.O.San Gerardo Monza -118 c/o Auditorium Oldani Arcore
con il Patrocinio del Comune di Arcore

Da luglio 2013 a novembre 2013

Cooperativa Sociale A.P.A.R. via Magenta, 54 – Seregno
(Mb) Ente Accreditato Regione Lombardia
Corso di riqualifica O. S.S.
Attestato conseguito O.S.S. in data 15 novembre 2013
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ASL Monza e Brianza viale Elvezia – Monza (Mb)
Corso “ Una rete pe r la rete” – Come gestire e creare reti di
lavoro e collaborazione - Attestato

Da aprile 2013 a maggio 2013

ASL Monza e Brianza viale Elvezia – Monza (Mb)
Corso di Life Skill – Comunicazione genitoriale pe r fascia età
3/15 anni - Attestato

Da febbraio 2013 a luglio 2013

Cooperativa Sociale A.P.A.R. via Magenta, 54 – Seregno (Mb) Ente
Accreditato Regione Lombardia
Corso A. S.A. (teoria, tirocinio in RSA, tirocinio domiciliare)
Attestato conseguito A.S.A. in data 26 luglio 2013

Dal 1985 al 1990

Istituto Statale d’Arte indirizzo grafico pubblicitario e fotografo sito a
Giussano (Mi)
Diploma conseguito di Maestra d’Arte e Esperta in Arte
grafica pubblicita ria, fotografia e arte applicata.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue: F RANCESE

Competenze comunicative

Competenze organizzative
e gestionali

Competenze professionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A

B

A

A

A

Durante l’esperienza lavorativa ho maturato capacità di individuare
elementi in grado di emergere in campo grafico e comunicativo,
organizzativo e lavorativo in genere. Mi piace comunicare quello che
so fare cercando di far capire bene il perché delle cose e cercando
sempre di insegnare la perfezione meticolosa del progetto da
realizzare, senza lasciare al caso nessun dettaglio. Con gli utenti ho
sempre cercato di mantenere la giusta empatia, utile a ricevere la
collaborazione dell’utente stesso, migliorando così la situazione di
disagio.
Negli anni ho affinato la c apacità di organizzare al meglio il lavoro,
coordinare e gestire le difficoltà in diversi ambiti.
In ambito grafico:
Capacità di utilizzare postazioni PC e MACINTOSH, macchine
serigraf iche e grafiche quali plotter da stampa e taglio, presse,
giostre serigrafiche, taglierine professionali, rilegatrici, Fotocopiatori
b/n e a colori professionali.
In ambito socio-sanitario:
Attenta scrupolosa per soddisfare al meglio i bisogni della persona
non dimenticando mai l’obiettivo/i da raggiungere pur mantenendo
per quanto possibile l’autonomia residua dell’individuo. Attenta ai
bisogni primari ma altrettanto attenta a tutto il benessere psico fisico-sociale. Capace nel lavoro d’equipe, anche con figure
professionali differenti.
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Competenze informatiche

Capacità di utilizzare postazioni PC e MACINTOSH con conoscenza
programmi Pacchetto Office (Word, Excel...) e programmi vettoriali,
impaginazione e foto ritocco (Freehand, Illustrator, Corel Draw,
Photoshop, X-press...)

Altre competenze

Presidente del Comitato Genitori di Arcore, che raggruppa 6 Istituti
Statali del Paese. Coordino le iniziative, le esigenze e le
problematiche
di
circa
3000
genitori
e
collaboro
con
Amministrazione Pubblica e Dirigenza Scolastica per cercare di
migliorare la qualità della vita scolastica del Paese. Proprio per
questa carica sono stata contattata dall’ASL (sede centrale Monza e
Brianza) per partecipare ad una sperimentazione Regionale sulla
buona genitorialità frequentando un corso di “Buona comunicazione
genitoriale adatta per bambini dai 3/13 anni”, diventando
moltiplicatore per divulgare attraverso corsi organizzati in
collaborazione con ASL Monza e Brianza in qua lità di docente le
tecniche acquisite personalmente sulle Family Skill. Sempre per
proseguire la sperimentazione Regionale ho partecipato con un
gruppo di esperti del settore ad corso su come imparare ad
organizzare e tessere una rete fra associazioni, enti e professionisti
per attivare micro welfare cittadini, gruppi di auto-mutuo-aiuto, …
Attualmente sono a stretto contatto con l’Assessore alla Cultura,
Servizi Scolastici ed Educativi organizzando personalmente EVENTI
sulle EMERGENZE PEDIAT RICHE, collaborando con personale
specializzato qualif icato AREU Lombardia (118).
Da marzo 2015 Presidente Associazione Culturale GENITORI@ttivi
riconosciuta già come Associazione Territoriale iscritta nell’elenco
delle Associazioni del Comune di Arcore. Organizzatrice di eventi e
progetti culturali di interesse pubblico, quali ad esempio,
EMERGENZE PEDIATRICHE in collaborazione con ANPAS Vimercate.

Capacità e competenze artistiche

Buona manualità nel disegno graf ico e competenze nella creazione
di loghi grafici e serigrafici anche per settore tessile. Capacità di
organizzare qualsiasi tipo di evento, corsi e docenze sulla
Comunicazione e sulle tecniche sanitarie in genere (care-giver).
Capacità organizzative per organizzare attività ludico-ricreative di
diverso genere e per diverse fasce di età.

Patente di guida

B
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AUTOCERTIFICAZIONE

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di
mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell’articolo 496 e
segg. Codice Penale, visti gli elementi esposti nella presente
comunicazione, attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°
403/1998, la regolarità di quanto contenuto nella presente
certificazione.
Arcore, 1 agosto 2016

Barbara Ventola

Sotto personale responsabilità dichiaro di non avere carichi pendenti
e/o procedimenti giudiziari in corso presso le Procure e le Preture
della Repubblica.
Arcore, 1 agosto 2016

Barbara Ventola

Autorizzo inoltre l’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente
curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, e
l’eventuale trattamento degli stessi allo scopo della costituzione del
profilo professionale ed attitudinale.
Arcore, 1 agosto 2016

Barbara Ventola
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