Curriculum Vitae

Cognome/Nome:
Indirizzo
Cittadinanza:
Nato il:

Esperienza:

- Ricciardi

Roberto

Garbagnate Milanese

mi

- Italiana
-

21/03/1966 a Viggianello

Pz

- Operatore Socio Sanitario c/o Asst-Rhodense
dal 01/94 ad oggi
- Operaio generico c/o la cooperativa

AGM di
Milano dal 07/87 al 12/93
- Operaio edile c/o la Borotto di Paderno
Dugnano
dal 01/86 al 06/87
- Magazziniere c/o la Peugeot di Arese
dal 01/83 al 12/83

Istruzione:

- Attestato professionale di Tecnico Elettronico
conseguito nel 1982 c/o il CFP di

Garbagnate
- Attestato di Ausiliario Specializzato

conseguito nel
1993 c/o L'Ospedale di Garbagnate
- Attestato Operatore Tecnico Addetto
all'Assistenza
conseguito nel 1997 c/o l'Ospedale di
Garbagnate
- Attestato di Operatore Socio Sanitario
conseguito
nel 2003 c/o l'Ospedale di
Garbagnate

Competenze:

- Lavoro di gruppo - capacità di relazione con gli
ospiti - senso pratico - empatia con

ospiti e parenticapacità di lavorare su turnazione

Descrizione:
- Esperienza nel lavoro di OSS decennale con competenze
acquisite in tirocini Ospedalieri e strutture per disabili.
Ho prestato servizio in RSA S. Pertini di Garbagnate per più di 10 anni assistendo ospiti
non autosufficienti di tutte l'età e con polipatologie.
Dopo un'esperienza di alcuni mesi c/o l'Ospedale Sacco di Milano, nel reparto di
Ortopedia/Riabilitazione, chiedo il trasferimento presso l'
Ospedale di Garbagnate.
Dal 2004 al 2008 ho prestato servizio presso il reparto Spichiatrico (SPDC) dell'Ospedale
Salvini di Garbagnate in qualità di OSS.

Dal 2009 a tutt'oggi lavoro presso la Comunità di Riabilitazione Psichiatrica ad alta
assistenza(CRA) di Garbagnate , unità operativa di Psichiatria/Giudiziaria del
Dipartimento di Salute Mentale(DSM) dell'ASST-RHODENSE.
Attualmente mi occupo di assistere gli Ospiti con problemi Psichiatrici, di dipendenza
ed autori di reato, che necessitano di un periodo di riabilitazione.
La mia attività lavorativa si svolge in collaborazione con altre figure professionali che
compongono l'equipe quali:
- Medici
- Psicologi
- Infermieri
- Educatori
- OSS
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