Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Cognome Nome

Immacolata Crisci

Indirizzo

Via romolo murri 10 afragola

Telefono

Mobile

E-mail

imma.crisci@alice.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

30/05/1988

Sesso

Femminile

Occupazione
professionale

desiderata/Settore

3334379460

OPERATORE SOCIO SANITARIO QUALIFICATO
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Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

02/11/2019 ad oggi
Collaboratore segretaria studio medico Morgagni
Supporto e assistenza ai medici di base con mansione di gestione data base degli assistiti
con caricamento referti e richieste medicinali

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tilpo di attività o settore

studio Morgagni Afragola napoli

Date

11/12/2018 a 15/10/2019

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

medicina generale

Mansione OSS per utenti disabili
Supporto agli utenti in attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche e nelle
attività socio-educative
COOPERATIVA ESCULAPIO
CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE AFRAGOLA

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tilpo di attività o settore
NOVEMBRE 2014 a LUGLIO 2018
Date
Assistenza privata e pubblica come oss per disabili e anziani
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
DATE

Utente privato, cooperativa “assisto” e “fattoria del parco”
sociale
NOVEMBRE 2012 a OTTOBBRE 2014
Operatrice Osa
Assistenza e cura per ragazzi svantaggiati

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
AIAS di Afragola
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sociale

Tipo di attività o settore
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Date

Dal 01/2010 al 09/2012

Lavoro o posizione ricoperti

cassiera

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gestione di cassa e collaborazione esterna per la gestione della contabilità generale
Baccaleria Bisignano snc Afragola (NA)

Tipo di attività o settore

alimentare

Date
Lavoro o posizione ricoperti

DICEMBRE 2007

Principali attività e responsabilità

Gestione del centro,degli appuntamenti e accoglienza clienti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Gabry Estetic di Gabriella Mazzuoccolo Casoria (NA)
Benessere

Recptionista

Istruzione e formazione
Date

FEBBRAIO 2016
ATTESTATO OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)
PRESSO CENTRO DI FORMAZIONE AIAS DI CASORIA

Date
Giugno 2007
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Diploma analista contabile
Office, Excel, Access, Internet Explorer
IPSCT Sandro Pertini di Afragola (NA)

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altre lingue

FRANCESE-INGLESE
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Capacità e competenze organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisite grazie alla gestione di relazioni
con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.

Capacità e competenze informatiche Conoscenza del pacchetto office. Buona capacità di navigare in internet.
Altre capacità e competenze

Baby sitter,vendita di prodotti con profitto provvigionale,prendersi cura del proprio corpo e
di tutto quello che ci circonda.

Patente

Automobilistica (patente B)

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’)
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.

(FIRMA)
CRISCI IMMACOLATA

06/04/2021
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