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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Vincenza Ceci 

 
  

 Contrada Difesa delle Vigne, snc 

 Sostituire con numero telefonico     345 4220095 

 cinziacmottola@gmail.com  

 

Sesso M | Data di nascita 18/09/1973 | Nazionalità ITALIANA  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

19/06/2017 – 25/10/2018 TIROCINIO IN STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA E SOCIO SANITARIA 
PRIVATA 
RSSA Villa Francesco Mottola (TA), Ospedale San Pio Castellaneta (TA), Centro Osmairm di Laterza 
(TA) 

01/07/2019 – 30/09/2020 Operatore Socio Sanitario 
Coop. Sociale Spazi Nuovi 

13/07/2021 - 31/10/2021 Operatore Socio Sanitario 
Nuova Luce – Soc. Coop. srl 

19/06/2017 – 25/10/2018 
 
 

2014-2018 

Qualifica di Operatore Socio Sanitario 
EnFas - Laterza 
 
Diploma Servizi Socio Sanitari   

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

I.P.S.S.S. LENTINI – EINSTEIN Mottola  
 

11/10/2018 – 13/10/2018 Corso di Formazione propedeutico IAA Interventi Assistiti con 
Animali 
Smile Puglia – Sistemi e Metodologie Innovativi per il Lavoro e l’educazione, accreditato dalla Regione 
Puglia  

04/04/2021 Certificato Eipass – Personale ATA   
Ente Certificatore Eipass 
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       COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  A1 A1 A1 A1 A1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative, empatiche e relazionali acquisite durante le attività di tirocinio del 
corso di qualifica di Operatore Socio Sanitario, e le attività di volontaria WWF. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze gestionali e organizzative acquisite ricoprendo ruoli di responsabilità nelle attività 
di volontaria WWF, tenendo conto delle competenze dei membri e coinvolgendo tutti nel collaborare 
nelle attività che vengono svolte. 
Buona predisposizione al lavoro di gruppo e relazionale, alla collaborazione ed alla complementarietà. 

Competenze professionali Buone competenze professionali nell'osservazione e nella collaborazione alla rilevazione dei bisogni 
dell'utente, alla collaborazione e all'attuazione degli interventi assistenziali, nell'attuazione dei piani di 
lavoro e nell'utilizzo delle metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc..) 
◦ competenze necessarie nel soddisfare tutti i bisogni di primo livello, utili nello svolgimento di attività 
finalizzate a garantire l'igiene alla persona, nell'espletamento delle funzioni biologiche, nell'aiuto e 
sostegno nella mobilizzazione/deambulazione e mantenimento di una buona postura, nel controllo e 
nell'assistenza durante la somministrazione delle diete all'utente 
◦ competenze nel lavoro in équipe multiprofessionale, e garanzia nella privacy dell'utente. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 BASE BASE BASE BASE BASE 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

 

Altre informazioni ▪ In Crap il mio ruolo è stato quello di seguire gli utenti nella cura e nella gestione della propria persona 
e degli ambienti, di contribuire al compimento degli atti necessari per la vita domestica come: fare la 
spesa, cucinare, e seguire l'ospite durante l'espletamento dei compiti affidatigli. Ho stabilito così un 
rapporto di collaborazione e sinergia con l'intera equipe, e con il gruppo degli ospiti con i quali ho 
mantenuto relazioni positive, per perseguire tutti insieme un ne comune che è il progetto riabilitativo. 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


