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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

Daniele Bruno

Indirizzo

Via G. Oberdan Palazzo De rango
I-87100 Cosenza (Italia)

Cellulare

346/5885738

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

daniele.bruno079@tiscali.it
italiana
23/08/1982
Maschile

Occupazione desiderata / Operatore Socio-Sanitario / Operatore dei servizi sociali
Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

16/10/2007 - 15/02/2008
Ragioniere
Attività di segretariato. Letturista contatori Enel.
Caparelli Impianti srl
Cda Coretto, 87040 Montalto Uffugo (CS)
Impiantistica
01/02/2007 - 01/03/2007
Magazziniere / Rappresentante
Giame porte e finestre di Giampaolo Iannucci, Cosenza
Infissi in alluminio
01/09/2006 - 01/10/2006
Operatore Socio Sanitario
Assistenza ad anziani non autosufficienti e disabili.
Clinica "San Francesco", Mendicino (CS)
Servizi alla persona
01/08/2005 - 01/09/2005

Lavoro o posizione ricoperti

Operatore tecnico ausiliario

Principali attività e responsabilità

Assistenza anziani e disabili

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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Clinica R.S.A. "San Bartolo", Mendicino (CS)
Servizi alla persona
31/11/2012-5/5/2014
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Oss

Lavoro o posizione ricoperti

Operatore socio sanitario

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Villa Igea
Rsa
06/06/2014 ad oggi
Oss
Operatore socio sanitario
Villa della Serenità
Casa di riposo

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

01/09/2007
Laurea in Scienze Religiose conseguenza con 105/110
Psicologia, sociologia, teologia
Istituto "San Francesco di Sales" (Università privata), Rende
12/06/2006
Operatore Socio-Sanitario

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso di formazione professionale e conseguente tirocinio presso Ospedale "San Giovanni" di Roma

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola per infermieri professionali "Suore della Misericordia" (Ente di formazione convenzionato con
la Regione Lazio), Roma

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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05/08/2005
Operatore dei servizi sociali
Qualifica professionale conseguita con votazione 77/100
Istituto "Don Vincenzo Vaglica", Acri (CS)
05/08/2002
Diploma di ragioniere e perito commerciale
Tecnica aziendale, informatica
Istituto Tecnico Commerciale "Cavour", Corigliano Calabro (CS)
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

Francese

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze informatiche
Capacità e competenze artistiche
Patente

Sono una persona solare, aperta all'esperienza e all'incontro con gli altri per apprendere altre capacità
ed esperienze lavorative. Sono ministro della comunione e aspirante diacono! Collaboro con la
Caritas diocesana e assisto ragazzi disabili e anziani come volontariato!
Coordinamento di gruppo ministeriale dei giovani, animatore del gruppo di prima comunione,
accompagnatore di ragazzi disabili. Sono coordinatore del personale oss nella struttura Dove lavoro!
Ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi Office in ambiente Windows (Word, Excel).
Padronanza nella navigazione in internet.
Suono la chitarra da autodidatta.
B

Ulteriori informazioni Ho un'anzianità di iscrizione nelle liste anagrafiche del Centro Impiego di oltre 24 mesi.
Autorizzo al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 196/2003.

FIRMA
Daniele Bruno
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