paolosanfek@g
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3400879275

Via Napoli,220,
82100,
Benevento, BN

PAOLO SANFELICE
PROFILO PROFESSIONALE

Operatore socio-sanitario con formazione complementare e 4 anni di
esperienza. Ottime competenze tecnico-professionali e doti interpersonali
sviluppate collaborando con equipe multidisciplinare. Predisposizione alla cura
delle persone affette da fragilità con empatia e professionalità.

CAPACITÀ E COMPETENZE

• Primo soccorso
• Abilità interpersonali
• Capacità organizzative e
assistenziali
• Empatia e rispetto della privacy
• Capacità di ascolto attivo

• Buon uso del PC e del pacchetto
Office
• Capacità di problem solving
operativo
• Abilità di stabilire relazioni
collaborative
• Abilità comunicative e
interpersonali

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI
05/2018 - ad oggi

Operatore Socio-sanitario
Coop. Sociale Il Melograno Borgo Sociale Di Roccabascerana Roccabascerana, Avellino
-Operatore socio-sanitario
-Mettere in atto le Azioni di Aiuto Che tengano Conto del contesto di
Riferimento
-pulizia della persona e abitativo
-individuare le vulnerabilità, determinando i singoli aspetti della collettività

08/2018 - 10/2018

Operatore Socio Sanitario
Casa Famiglia U.N.I.T.A.L.S.I. - Chianche , Avellino
-Operatore socio sanitario
-Mettere in atto azioni di Aiuto

07/2017 - 06/2018

Operatore Socio Sanitario
Coop. sociale La Solidarietà - Benevento, Benevento
-inserimento sociale (ragazzo autistico, ragazzo psicotico) impegnato nella
pianificazione ed implementazione di attività e progetti.
-notti per la gestione di un ragazzo psicotico
-pulizia della persona e abitativo
-individuare le situazioni di vulnerabilità, determinando i singoli aspetti della
collettività e mettere in atto le azioni di aiuto.

09/2015 - 09/2016

Servizio civile presso UNITALSI
Dipartimento della gioventù e del servizio civile - Benevento,
Benevento
- Visite a domicilio per compagnia e relazione sociale;
- Accompagnamento per semplici commissioni (farmacia, spesa, necessità
varie);
- Accompagnamento per disbrigo pratiche burocratiche;
- Accompagnamento per visite e pellegrinaggi;
- Passeggiate nei quartieri;
-Accompagnamento e iniziative associative;
- Servizi di tregua per genitori e parenti;
- Attività di ascolto telefonico, inserimento e aggiornamento banca dati,
raccolta e smistamento richieste di aiuto; ecc ecc.

06/2015 - 09/2015

conduttore macchine utensili
Officina Leone - Flumeri, Avellino
- Utilizzo di pressa, fresa, tornio.

12/2014 - 02/2015

Agente commerciale
m.s. Service - Benevento, Benevento
- agente pubblicitario, promoter, Enel energia

09/2014 - 11/2014

Conduttore Di Macchine Utensili
P.E.M Srl - San Martino Valle Caudina, Avellino
-Progettazione con disegno Auto CAD
-Lavorazioni con macchine utensili CN

09/2014 - 10/2014

Impiantista in termoidraulica
Carsughi srl - Carsughi srl, Arezzo
Installazione centrale idrica( boiler e pompa)
-Staffaggi
-Installazione macchine aria condizionata centri commerciali coop
-Installazione macchine di ricircolo aria
-Installazione impianti idro-sanitari
-Utilizzo di macchinari e utensili per il taglio tra cui tagliatubi.

01/2014 - 02/2014

Impanti fotovoltaici
Elettro House srl - San Lorenzo BN, Benevento
-Progettazione impianto fotovoltaico
-Installazione e manutenzione impianti fotovoltaici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di scuola superiore: Perito Capotecnico in meccanica
I.T.I. G.B. Bosco Lucarelli BN - Benevento
07/2014
Operatore Socio Sanitario: Operatore Socio Sanitario
F.A.P.A.S. Formazione - Benevento
Corso Operatore Socio Sanitario dalla durata di 1000 ore suddivise in 550
teoriche e 450 di tirocinio. L'operatore socio sanitario svolge attività indirizzate
A soddisfare i bisogni primari e a favorire il benessere E l'autonomia della
persona in un contesto sociale che Sanitario, in collaborazione con gli altri
operatori Professionali preposti secondo il criterio del lavoro

multiprofessionale. Negli ambiti delle attività e delle competenze individuali
l'Operatore Socio Sanitario: ▪ Opera in quanto agisce in autonomia rispetto a
precisi e ▪ Coopera in quanto svolge solo parte delle attività alle quali concorre
con altri professionisti ▪ Collabora in quanto svolge attività su precise
indicazioni dei circoscritti interventi;(infermieri professionali, terapisti della
riabilitazione, dietologi, educatori professionali, ecc.) Professionisti.
01/2019

LINGUE

Italiano: Madrelingua
Inglese:
Intermedio
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13
del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali
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