FILIPPA STROSCIO
Via Saturno 30 , Pineto , Teramo 64025 | 3299712418 | filippa346@gmail.com

Riepilogo professionale
OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE NEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI
equilibrato che resta calmo ed efficace in situazioni di grande difficoltà e stress. Solida conoscenza
dell'importanza del gioco di squadra e nel supporto alla cura dei pazienti.

Capacità
Impegnato e dotato di spirito di squadra

Professionale nel trattare i pazienti

Adattabile

Abilità nell'assistenza all'alimentazione

Empatico

Competenza nel posizionamento del paziente

Scrupoloso assistente sanitario di hospice

Fluente in lingua

Cura orientata al paziente

Capacità di risoluzione dei problemi

Conoscenza di demenza e Alzheimer

Elevato livello di autonomia

Certificazione in rianimazione

Inventore con brevetto

cardiorespiratoria/primo soccorso

Esperienze professionali
OPERATORE SOCIOASSITENZIALE nei servizi sanitari -sociali

09/2015 A Attuale

Dipendente a tempo indeterminato presso A.S.L di Teramo – Giulianova, Italia
Assistenza ai pazienti nelle attività di cura del corpo, igiene orale, pulizia del corpo, nutrimento ed
eliminazione.
Aiuto a pazienti a muoversi dentro e fuori da letti, bagni, sedie a rotelle e automobili.
Rendicontazione di qualsiasi circostanza inusuale nella condizione o nell'ambiente dei pazienti.
Trasporto dei pazienti ad altre aree dell'ospedale in sedie a rotelle e lettini.
Assistenza a pazienti nella deambulazione e nell'utilizzo delle stampelle.
Risposta alle luci di chiamata e aiuto al comfort e alla sicurezza dei pazienti attraverso la regolazione dei
letti, delle luci, delle sbarre dei letti, dei cuscini, dell'abbigliamento dei pazienti e delle attrezzature per
tavoli e letti.
OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE

05/2003 A 10/2003

RSA:villa serena – citta s.angelo , abruzzo
assistenza -cura-mobilizzazione assegnata reparto ortopedia paraplegici
Assistenza ai pazienti nelle attività di cura del corpo, igiene orale, pulizia del corpo, nutrimento ed

eliminazione.
Esecuzione di cura diretta ai pazienti finalizzata a migliorare il comfort, il benessere psicologico, sociale e
spirituale fornendo assistenza con l'igiene personale, il comfort fisico, il nutrimento, l'eliminazione, la
prevenzione della decomposizione dermica, la riabilitazione e la sicurezza.
Aiuto a pazienti a muoversi dentro e fuori da letti, bagni, sedie a rotelle e automobili.
Assistenza a pazienti nella deambulazione e nell'utilizzo delle stampelle.
Risposta alle luci di chiamata e aiuto al comfort e alla sicurezza dei pazienti attraverso la regolazione dei
letti, delle luci, delle sbarre dei letti, dei cuscini, dell'abbigliamento dei pazienti e delle attrezzature per
tavoli e letti.
Risposta a chiamate di pazienti per la cura e l'alimentazione.
Assistenza nel trasferimento di pazienti e deambulazione.
Trasporto dei pazienti ad altre aree dell'ospedale in sedie a rotelle e lettini.
OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE

05/2008 A 10/2008

RSA cristal – giulianova, abruzzo
assistenza ,cura, mobilizzazione dei pazienti in lungodegenza
Trattamento di pazienti con ictus, traumi cranici, coma ed ematomi intracranici.
Assistenza a pazienti nel bagno, nella vestizione, nell'igiene e nella cura del corpo.
Trasporto dei pazienti da e verso diversi reparti.
Assistenza ai pazienti nelle funzioni quotidiane.
Aiuto ai pazienti interni nelle attività di toeletta, nella vestizione, nella nutrizione, nel sollevamento e nei
trasferimenti.
OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE

06/2010 A 06/2011

asl teramo – teramo , abruzzo
assistenza e prime cura mobilizzazione del paziente neurologico .
assegnata al reparto di neurologia e neurochirurgia
Assistenza a pazienti nel bagno, nella vestizione, nell'igiene e nella cura del corpo.
Aiuto ai pazienti interni nelle attività di toeletta, nella vestizione, nella nutrizione, nel sollevamento e nei
trasferimenti.
Cooperazione con un team di infermieri qualificati per ottenere il benessere generale di tutti i pazienti.
Trasporto dei pazienti da e verso diversi reparti.
GESTORE ATTIVITA VENDITA CARBURANTE-LAVAGGIO-BAR

05/2006 A 12/2007

SOC.SGFcarburanti gestione famigliare – palombara sabina in prov : Roma, lazio

Istruzione
MECCANICA DI PRECISIONE DUE ANNI FREQUENZA SENZA TITOLO : scuola orologeria

micromeccanica

1977

ECOLE ORLOGERE - Svizzera- La chaux-de-fonds (Cantone francese)
DIPLOMA SCUOLA MEDIA PROFFESSIONALE:

1977

scuola media - Svizzera- La chaux-de-fonds (Cantone francese)
ATTESTATO DI FORMAZIONE :OPERATORE EDP: INFORMATICA

1994

ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE :ENFAP - MONTEROTONDO ROMA
ATTESTATO DI QUALIFICA :OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE: assistenza socio sanitaria nei
servizi sociali e sanitari
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE C/o Scuola Media" G. Pascoli" - Silvi Marina prov:
Teramo

Attestato di brevetto
Supporto contenente sistema movimento rotatorio (porta Tablet)

Informazioni aggiuntive
Madrelingua Francese
in conteporanea frequentato Scuola Italiana x nove anni ottenuto licenza di equipolenza in Italia

2003

