
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Filangeri Serenella

Foligno (Italia) 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Operatore socio assistenziale/operatrice socio assistenziale
Dinamica coop sociale, Foligno (Italia) 

- Operatore presso il centro socio riabilitativo "La Serra" di Borroni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di scuola media inferiore
Foligno (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Competenze professionali - attestato per operatori dell'assistenza domiciliare e dei servizi tutelari;

- corso di aggiornamento "Comunicazione con l'anziano" (prof. Segatori dell'UNIPG);

- attestato relativo al corso della CRI con specializzazione in anatomia e pronto soccorso;

- corso di formazione per operatori addetti al servizio di assistenza domiciliare;

- progetto "Amabili" per la promozione affettiva e sessuale di personale disabili;

- corso Sicurezza Rischio Elevato

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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