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INFORMAZIONI PERSONALI Sfregola Vincenzo

via F.d'Aragona 92/D, 76121 Barletta (Italia) 

3899237825    

enzosfre@hotmail.it 

POSIZIONE RICOPERTA Operatore socio-sanitario/operatrice socio-sanitaria

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10/04/2013–31/12/2013 Operatore socio-sanitario/operatrice socio-sanitaria
Istituto Maschile S. Giuseppe, Canosa di Puglia (Italia) 

Assistenza socio-sanitaria a pazienti Autosufficienti, semi- autosufficienti e non autosufficienti;

Government della stanza di degenza;

Rilevazione parametri vitali;

Cura dell'igiene personale dei pazienti.

01/01/2012–alla data attuale Coordinatore dei servizi di assistenza domiciliare/coordinatrice dei servizi di 
assistenza domiciliare
Centro Infermieristico Culturale e di sostegno socio-sanitario "Giovanni Paolo II", Barletta 
(Italia) 

Elaborazione del P.A.I (Piano di Assistenza Individuale) in collaborazione con Medici e D.A.I. 
( Dirigente Assistenza Infermieristica);

Gestione del personale e organizzazione del lavoro in assistenze domiciliari e ospedaliere, notturne e 
diurne;

Esercizio della professione di O.S.S e successivamente di O.S.S.S, e R.A.A. nella gestione e 
assistenza di pazienti affetti da: Morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer, morbo di Bruges, demenza 
senile, SLA, SMA, Assistenza a pazienti sottoposti a respirazione assistita,  Assistenza a pazienti 
paraplegici e tetraplegici, Assistenza a pazienti con fratture di femore, sacrali, scapolo-omerali, e della 
colonna vertebrale, Assistenza a persone con protesi di anca e ginocchio, Assistenza domiciliare a 
pazienti dializzati mediante dialisi peritoneale, Assistenza a pazienti tracheostomizzati e 
colonstomizzati, Assistenza a pazienti tumorali terminali, Assistenza domiciliare a pazienti con P.E.G. 
e somministrazione alimentare e farmacologica,tramite esso; Assistenza a pazienti colpiti da Ictus, 
Somministrazione di terapia orale, oftalmica, rinologica, tramite P.E.G. sondino naso-gastrico; 
somministrazione di terapia sottocutanea intradermica e intramuscolare sotto sorveglianza o/e 
indicazione medica o/e infermieristica; sorveglianza dello fleboclisi, medicazioni di piaghe da decubito 
sotto sorveglianza o/e indicazione medico infermieristica, rilevazione parmetri vitali, Assistenza a 
pazienti cardio infartuati, Assistenza a pazienti portatori di CVC, e cateteri vescicali, Assistenza alla 
deambulazione in pazienti semi autosufficienti, Esercizii di movimentazione per il mantenimento delle 
capacità residue

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/02/2016–12/01/2019 COUNSELLOR ad orientamento analitico- transazionale
SIEB, TRANI (Italia) 

Il corso fornisce competenze di counselling a professionisti che operano nelle professioni di aiuto, 
accogliendo tre percorsi distinti rivolti a: operatori in ambito sociale ed educativo, professionisti sanitari 
e psicologi. Il counselling è uno strumento utile per rendere più efficace l'intervento professionale 
rivolto alla persona e ai gruppi. Il counsellor s'impegna a far emergere e a potenziare le risorse 
dell'individuo e dei gruppi verso la risuluzione spontanea ed autonoma dei problemi e dei conflitti. Alla 
fine del corso si aquisiscono competenze per la gestione dei colloqui di empowerment sociale, 
leadership e conduzioni dei gruppi. Le tematiche riguardano i concetti di di Analisi-Transazionale 
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integrati a moderni indirizzi teorici sulla comunicazione e il counselling, nei diversi campi di 
applicazione.

01/02/2015–16/12/2017 Attestato di qualifica in TECNICO DELLA COMUNICAZIONE 
INTERPERSONALE, MEDIATORE FAMILIARE E 
INTERCULTURALE ad orientamento analitico-transazionale
SIEB, TRANI (Italia) 

Mediazione familiare, diritto di famiglia, alfabetizzazione relazionale, psicologia dello sviluppo, utilizzo 
delle tecniche di analisi transazionale, organizzazione del lavoro, nozioni di psicologia sul 
funzionamento e sulle dinamiche della coppia e della famiglia, nozioni sullo sviluppo infantile, sulle 
conseguenze del divorzio, e della separazione e sulle famiglie ricostruite, conoscenze sulle risorse 
sociali e sui servizi amministrativi che possono intervenire nellle situazioni di rottura. Conoscenza di 
riti, abitubini, storia e origini delle culture nord africane, comunicazione verbale non verbale e 
paraverbale,  interpretazione del linguaggio corporeo

28/11/2015 RSPP ( Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) 
MODULO C
Hideea - Impresa 8108, ROMA (ITALIA) 

Progettazione e gestione dei processi formativi in riferirmento al contesto lavorativo e alla valutazione 
dei rischi; pianificazione gestione e controllo di misure tecniche, organizzative e procedurali di 
sicurezza aziendale attraverso sistemi di gestione della sicurezza; utilizzo di forme di comunicazione 
adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.

22/11/2015 ASPP (Adetto al Servizio Prevenzione e Protezione) - RSPP 
( Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) MODULO B
Hideea- Impresa 8108, ROMA (Italia) 

Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti; Collaborazione tra il datore di 
lavoro e Rspp; Gestione e analisi degi infortuni; Analisi e valutazione dei rischi; Ambienti e luoighi di 
lavoro; Microclimi e illuminazione nei luoghi e nei posti di lavoro; inquinamento indoor; rischio incendio
e gestione delle emergenze; prevenzione incendi; Antincendio scuole, alberghi, attività commerciali; 
Rischio incidente rilevante, rischio esplosioni; Rischi infortunistici: macchine, impianti e attrezzature; 
Rischio elettrico; Rischio meccanico;  Rischio movimentazione meccanica e manuale di carichi; 
Imbracature; Rischio trasporti; Rischio comparto siderurgico; Rischi infortunistici, cadute dall'alto; 
Rischi di natura ergonomica; Rischi nell'utilizzo dei videoterminali; Rischi di nature psico-sociale: 
stress da lavoro, mobbing, burn-out; Rischi rumore e vibrazioni; Campi elettromagnrtici e Radiazioni; 
Rischi chimici e cancerogeni; Rischi connessi all'ussunzione di sostanze stupefacenti e di alcool; 
Responsabilità, Obblighi e doveri del RSPP

20/10/2015 ASPP (Addetto Servizio Prevenzione e Protezione) - RSPP 
(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) MODULO A
Hideea - Impresa 8108, ROMA (Italia) 

Approccio alla prevenzione nel d.lgs 81/2008; Sistema istituzionale della prevenzione; Sistema di 
vigilanza e assistenza; I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008; Il 
processo di valutazione dei rischi, La gestione delle emergenze; La sorveglianza sanitaria

29/10/2013–18/06/2014 R.A.A. (Responsabile dell'Assistenza Aziendale)
CE.F.A.S.S. (Centro di Formazione per l'Assistenza Socio Sanitaria), LECCE (Italia) 

Principi di organizzazione aziendale; Processi ruoli e funzioni; Pricipali tecniche e strumenti di 
pianificazione e controllo delle attività: Principi di pianificazione strategica ed operativa del proprio 
lavoro; Tecniche per il coordinamento e la gestione del proprio lavoro; Tecniche per la gestione della 
comunicazione e relazione con l'utente; Tecniche e metodi di customer relationship management; 
Principali tecniche di gestione delle risorse umane; Nozioni informatiche necessarie per la 
comunicazione ed il sistema informativo, per la documentazione, raccolta e diffusione dati e 
archiviazione.
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25/06/2012–14/05/2013 O.S.S.S. (Operatore Socio Sanitario Specializzato)
ASL Teramo - CED Servizi Macerata, MACERATA (Italia) 

Aiuto al personale infermieristico e/o ostretico, Preparazione e somministrazione di terapie orali, 
sottocutanee, intradermiche e intramuscolari; Sorveglianza delle fleboclisi sotto direttiva o 
sorveglianza del personale infermieristico e/o ostetrico; Medicazione di ferite chirurgiche e piaghe da 
decubito fino al secondo stadio (compreso); Bendaggi somministrazione di clisteri evacuativi; 
Applicazione di bagni terapeutici; Impacchi medicali e frizioni; Raccolta e registrazione dei parametri 
vitali; Raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico; Mobilizzazione dei pazienti non 
autosufficienti per la prevenzioni dei decubiti e alterazioni cutanee; Respirazione artificiale; Massaggio 
cardiaco esterno; Cura lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione; Attuazione e 
mantenimento dell'igiene della persona, pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, 
delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici; Raccolta e stoccaggio dei rifiuti differenziati; 
Trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici; Somministrazione dei pasti e delle diete.

13/06/2012 Attestato di partecipazione al corso STROKE UNIT
Servizio Emergenza territoriale 118 ASL BAT, BARLETTA (Italia) 

Assistenza a pazienti in stato neurovegetativo, colpiti da ictus e da gravi malattie neurologiche

30/06/2010 O.S.S. (Operatore, Socio, Sanitario)
Istituto Maschile S.Giuseppe, CANOSA DI PUGLIA (Italia) 

Attuazione di piani di lavoro; Utilizzazione di metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli, registri);
Collaborazione con l'utente e la sua famiglia nella gestione della casa e dell'ambiente di vita; Nella 
igiene personale e nel cambio biancheria; Nell'assunzione e preparazione dei pasti; Sanificazione e 
sanitizzazione ambientale; Raaccolta e stoccaggio dei rifiuti, Trasporto di materiale biologico sanitario 
e dei campioni per esami diagnostici; Aiuto nell'espletamento delle funzioni fisiologiche; Aiuto nella 
deambulazione; Ausilio nella corretta assunzione di farmaci prescritti e all'utilizzo di apparecchiature 
medicali di semplice uso; Aiuto nella preparazione di prestazioni sanitarie; Osservazione e 
riconoscimento di sintomi sentinella che l'utente possa manifestare; Attuazione di interventi di primo 
soccorso; Trasporto di utenti allettati, in barella e in carrozzella; Collaborazione nella composizione 
della salma

21/10/2009 Attestato di Mediatore Interculturale
Bernardi & Associati Formazione ed eventi srl Roma, ROMA (Italia) 

Rimozione delle barriere culturali e linguistiche, con la promozione sul territorio di una cultura di 
accoglienza e integrazione socio-economica; Informazione per gli immigrati su aspetti relativi ai diritti e
doveri vigenti in Italia, in particolare nell'accesso e nella fruizione dei servizi pubblici e privati.

10/09/2009 Attestato EIPASS - European Informatics Passport
CEDAM, BARLETTA (Italia) 

Utilizzo del computer, di windows e del pacchetto Office

10/07/2004 Diploma di Maturità Tecnico Industriale, indirizzo Elettronica e 
Telecomunicazioni
I.T.I.S "E. Fermi", BARLETTA (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 A2
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francese B2 B2 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottima capacità comunicative acquisite durante il mio percorso formativo-scolastico, in cui mi sono 
occupato nel tempo libero di ripetizioni in materie matematiche-scintifiche a ragazzi di scuole medie 
inferiori e superiori, affinite grazie al percorso di Counsellor, il quale mi ha permesso di migliorare 
l'ascolto attivo e passivo e di imparare ad usare e riconoscere il linguaggio di comunicazione verbale, 
non verbale e paraverbale.

Ottime capacità relazionali e comunicative con gli adolescenti e con gli infanti grazie a una esperienza
pluriannale di animatore di oratori ecclesiastici cattolici.

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership e competenze organizzative acquisite nella mia professione in quanto dal 2010 ad oggi 
responsabile e coordinatore di assistenza domiciliare ed ospedaliare di un team eterogeneo di 15 
persone composto da figure di Infermieri professionali, Fisioterapisti, O.S.S, badanti, e colf

Altre competenze primo soccorso: certificati di BLS e BLSD conseguiti durante la mia formazione

cucina: sono appassionato di cucina, nel tempo libero mi rilasso e diverto nel cucinare per me i miei 
amici e la mia famiglia

sport: pratico calcio a livello amatoriale e sono appassionato di moto

viaggi: amo viaggiare e conoscere nuovi posti, amo la cultura l'arte e la storia e cerco di catturare tutto 
ciò che di bello le culture e le popolazioni che ci hanno preceduto, ci hanno lasciato in eredità

scrivere: mi piace dar voce ai miei sentimenti e alla mia persona, tramite un foglio, dedicando parole 
alle persone importanti della mia vita

cinema: amo rilassarmi al cinema o a casa vedendo film, documentari e programmi scientifici

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Sono donatore Avis della sezione di Barletta

Sono membro dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento in S.Giacomo Maggiore di Barletta
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