
CLAUDIA  PASSER I  

 

DATI PERSONALI : 

 
 

Nome : Claudia Passeri 
 

Nata : a Todi 17/5/1975 
 

Domiciliata in : Via J.F. Kennedy   1/B     06089   Perugia 
 

Recapiti : cel. 340-3355788  
 

Stato civile : Nubile  
 

 

EDUCAZIONE : 

 
 

Attestato di Qualifica di operatore Socio Sanitario nell’anno 2014 presso “Istituto E. 
Fermi” di Perugia. 

Valutazione 94/100 

 

Attestato di qualifica operatore “Pet Therapy” conseguito nell’anno 2005 presso 
“A.I.U.C.A.” di Ancona. 

 

Diploma quinquennale Istituto professionale per l’industria e l’artigianato 
specializzazione “Elettronica” conseguito nell’anno 1994 presso “Ipsia Cavour. 

Valutazione 43/60 

 

Licenza media inferiore conseguita nell’anno 1989 presso scuola statale “G. 
Cocchi“di Todi. 

Valutazione “Buono” 

 

Lingue straniere :  

Inglese : Scolastico Francese : Scolastico  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI : 

 
 

Dal 02/2006– attualmente occupata     Cooperativa Servizi Associati di Perugia 

 

Ruolo : Addetta Logistica e movimentazione merci. 

Consegna Farmaci e presidi USL1 e Azienda ospedaliera di Perugia  

Assemblaggio Farmaci e Presidi  

Trasporto effettuato  con mezzi che richiedono patenti B e C  

Movimentazione merci attraverso l’utilizzo di muletti elettrici e manuali 
 



 

  

Dal 2/2014 – attualmente occupata     Associazione “Con Noi” presso Ospice di 
Perugia 
Ruolo : Operatore Pet Therapy 

Mansioni :  Conduzione cane per attività assistite utili al sostegno nel fine vita di 
malati terminali e loro familiari. 

 

 

Dal 2008 – attualmente occupata     Attività mirate di Pet Teraphy 
Ruolo : Operatore Pet Therapy 

Mansioni :  conduttore cane Pet Therapy per sostegno a ragazzi tetraplegici e lavori 
mirati su ragazzi fobici. 

Collaborazione progetto di attività assistite con animale, presso il “Centro Girasole 
di Perugia” per bambini affetti da trisomia 21e. 

 

 

 

Dal 1/2007 – 11/2008       Struttura disturbi Alimentari Francisci di Todi 
 

Ruolo : Operatore Pet Therapy 

Mansioni :  conduzione cane per attività assistite utile al sostegno nelle terapie 
rivolte ad anoressici e bulimici per la struttura in oggetto e altre Case protette per 
anziani del territorio. 

 

 

 

 
 

 

CORSI SVOLTI E CONOSCENZE : 

 

 
Patenti : A, B, C , D, CQC 

 

Specialità 

 

Supporto al fine vita, sia come operatore socio sanitario che come conduttore 
terapie assistite con animale.  

Conduzione automezzi pesanti per cui è richiesta la patente C. 

Conduzione Muletti 



 

 

 

 

HOBBY & SPORTS : 

 
 

� Addestramento cani finalizzato ad agility dog agonistico, leggere, Cinema, 
Pilates, Musica, Mandala terapia. 

 

Autorizzo a detenere e utilizzare le informazioni fornite, ai fini dell’attività di ricerca 
e selezione del personale, in ottemperanza alla vigente normativa sulla riservatezza 
(L. 196/03) 

 


