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Indirizzo
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E-mail
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Data di nascita
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Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza
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Mancosu Giorgio
Via Toscanini, N°1 ,09027 Serrenti (CA)
0709158429
giorgio.mancosu@libero.it

Mobile

3409054432

Italiana
07 Marzo 1964
Maschile
OSS Operatore Socio Sanitario / Comparto Sanità

Corso OSS. Operatore Socio Sanitario. Autorizzato dalla Regione Lazio con determina
dirigenziale N°B00592 del 18/02/2013. Conseguito il 14/07/2015 c/o L’Ospedale S.G.Battista
ACISMOM (ORDINE DI MALTA) ROMA.

12/10/2015

Impiegato c/o A.I.A.S Associazione Italiana Assistenza Spasticireparto residenziale a valenza socio riabilitativo.

17/02/2015 - 11/04/2015

Tirocinio Sociale OSS Operatore Socio Sanitario presso casa protetta. Comunità alloggio:
Vergine Immacolata Dolianova (CA).

13/04/2015 - 08/06/2015

Tirocinio Sanitario OSS Operatore Socio Sanitario presso Azienda Ospedaliera Brotzu
(CA). Nel reparto di Medicina D’Urgenza e nel reparto di Chirurgia D’Urgenza.

2008 - 2011

Impiegato - SA.EL Sarda Elettromeccanica (Elmas) - Elettricista specializzato c/o Italcementi
Group (Samatzai) e Sede Regione Autonoma della Sardegna (Cagliari).

2003 – 2007

Impiegato - Nuova Sicurvis Istituto di Vigilanza S.r.l. - Guardia Particolare Giurata c/o A.S.L n°8
(Cagliar) i- E.V.C Packaging Film - Ras Assicurazioni - Vigilanza e Custodia di Beni Mobili e
Immobili di proprietà degli abbonati alla Nuova Sicurvis.

2003

Impiegato - C.M.C elettrotecnica s.r.l. (Samassi) - Elettricista di IV livello c/o sede Project
Tiscali S.p.A. Campus “Sa Illetta” (CA).

2002

Impiegato - M.A.EL IMPIANTI S.r.l concessionario ENEL.SI. (Assemini) - Installatore di
contatori elettronici - PES (persona esperta) idoneità ad operare sotto tensione su installazioni
elettriche in BT (fino a 1000 V in C.A e 1500 V in C.C). Corso di formazione”1A+2A”, norma
sperimentale CEI 11-27 presso l’ENEL.

1993 – 2000

Impiegato - SECAM s.p.a. (Cagliari-Roma) - Elettricista-Manutentore impianti c/o centrali
RAI Telecom, Banca d’Italia, Ministero dell’agricoltura, Installatore di sistemi informatici.

1989 - 1992

Commerciante – Cassiere - Commesso di banco - Magazziniere c/o pescheria (Serrenti).

1983

Servizio militare (scuola specializzata trasmissioni) Telescriventista

Istruzione e formazione

Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Diploma di scuola secondaria di primo grado. Scuola media Vittorio Angius il 27/06/1978
09027 Serrenti(CA)
ITALIANO
Francese
Comprensione
Parlato
Ascolto
Lettura
Interazione Orale
Buono
Sufficiente
Buona
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto
Sufficiente

Capacità e competenze
sociali

Buone capacità comunicative e relazionali nella gestione dei rapporti con colleghi ed altre
figure professionali, acquisite durante la mia esperienza lavorativa e consolidata nell’attività di
tirocinio per l’acquisizione della qualifica di OSS, dove si è rivelato indispensabile lavorare in
squadra.

Capacità e competenze
personali e organizzative

Buone capacità nell’organizzare l’ambiente per l’igiene; assicurare la privacy; eseguire la
vestizione del malato non autosufficiente. Organizzare l’ambiente per il riordino del letto,
eseguire le cure igieniche, esecuzione del rifacimento del letto libero e con il malato, l’ordine e
la funzionalità dell’unità del malato. Organizzare l’ambiente per la distribuzione del vitto;
preparare la persona all’alimentazione; alimentare le persone non autosufficienti; provvedere
al riordino dell’ambiente; osservare lo stato di idratazione del malato. Osservare e identificare
eventuali alterazioni della cute; alzare la persona dal letto; utilizzare gli ausili per la
deambulazione; eseguire il posizionamento della persona a letto.
Rilevazione dei parametri vitali (frequenza cardiaca, pressione arteriosa, frequenza
respiratoria, temperatura corporea) riportare i valori e la trascrizione.
Ottima capacità di collaborazione con l’equipe e capacità di relazione con il paziente.
Ottima capacità nel tenere alla cura e conservazione delle apparecchiature e del materiale.
Puntualità nel servizio pulizia e cura della persona e della divisa.
Buone capacità e competenze organizzative acquisite durante il volontariato AVIS.

Capacità e competenze
tecniche

Buona capacità nell’utilizzo di strumenti elettrici, elettronici e multimediali

Capacità e competenze
informatiche

Sistemi operativi Windows, pacchetto base office Windows

Capacità e competenze
artistiche

Restauro e manutenzione antichità.

Altre capacità e
competenze

Spirito d’iniziativa, capacità di adattamento, predisposizione al lavoro in team sviluppata in
ambito lavorativo; flessibilità mentale, attitudine alla risoluzione dei problemi e alle public
relations; propensione ad assunzione di responsabilità e al cambiamento, capacità di operare
in ambienti dinamici, ottime capacità analitiche;
Se dovessi descrivermi con 4 aggettivi potrei dire di essere socievole, dinamico, creativo e
motivato;
Buona cultura generale.
Adoro ascoltare musica, guardare film, e sport in generale, viaggiare, antichità, ed informarmi
di politica.

Patente
Ulteriori informazioni

Serrenti
18/07/2016

In possesso di patente B automunito
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.196/03.
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazioni di atti
falsi, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto
riportato nel presente curriculum corrisponde a verità.

Giorgio Mancosu

