F O R M AT O

EUROPEO PER

I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cell.
E-mail
Data di nascita

VALENTINA LAMETTA
VIA GENERALE GIACOMO ROTONDI N. 53, AVELLINO (AV)
339 7919530
valentina.lame@libero.it
07/05/1991

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/01/2018 – 31/01/2018
SEFIM Società Cooperativa, Clinica Privata Montevergine, Mercogliano (AV)
Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi
Operaio di primo livello
Addetta ai servizi di igiene e pulizia dell’ambiente ospedaliero

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/09/2017 – 31/01/2018
INTRA cooperativa sociale Onlus, Avellino (AV)
Servizi Socio sanitari- assistenziali
Operatore socio- sanitario
Assistenza a favore di anziani, minori, disabili tramite servizi domiciliari di carattere sociosanitario

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/07/2017 – 10/08/2017
ALTHAEA Cooperativa sociale onlus, RSA, Avellino (AV)
Servizi Socio -Sanitari
Operatore Socio - Sanitario
Prestazioni di carattere socio- sanitario a favore di anziani e disabili presso la struttura.
Lavoro su turnazioni ( mattina – pomeriggio- notte)

Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2012 – DICEMBRE 2017
Famiglia Privata, Avellino (AV)
Addetta all’assistenza personale a domicilio
Igiene del paziente, igiene dell’ambiente di vita, somministrazione di farmaci, preparazione e
somministrazione dei pasti, movimentazione e deambulazione della persona, rilevazione dei
parametri vitali, sostegno psicologico alla persona, attività di recupero e mantenimento delle
capacità residue della persona

Date

10/01/2011 – 09/01/2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

ARCI Avellino (AV)
Volontariato civile
Assistenza alle persone anziane, servizi ludico- ricreativi presso Auser Filo d’Argento, Avellino
( AV)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2010
Liceo Linguistico P.E.Imbriani (Avellino)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

07/07/2017
Centro di formazione FADSERVICE, Sicilia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

21/02/2016
Fraternita di Misericordia di Avellino (AV)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

10/09/2015
Efa S.r.l. Atripalda (AV)

Diploma presso Liceo Linguistico, voto 93/100

Attestato di formazione per Addetti alle attività connesse all’igiene degli alimenti

Attestato di qualifica di Esecutore BLSD/PBLSD per Laici

Attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (1000 ore complessive)
Tirocinio presso Casa di Cura Mentale Villa dei Pini ( AV)

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

Inglese – Tedesco – Spagnolo (Buono)

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE
PATENTE

Programmi applicativi del pacchetto office, dimestichezza nella navigazione in internet.

Patente B

“Il sottoscritto attesta il proprio permesso al trattamento dei dati personali sensibili indicati, vincolando comunque al
rispetto di ogni altra condizione imposta per legge (D. Lgs. 196/2003)”.

Valentina Lametta

