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INFORMAZIONI PERSONALI Dargenio Carmela 

  Via Roma 135, 76121 Barletta (Italia) 

  3887284691 

  carmy.dargenio97@hotmail.com 

 

Sesso Femminile | Data di nascita 18/02/1997 | Nazionalità Italia 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

02/2018–04/2018 Tirocinante oss 

Universo Salute "Opera don Uva", Bisceglie (Italia) 

Assistenza socio-sanitaria (rifacimento del letto,aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane, igiene 
personale dei pazienti,cambio pannolone,svuotamento sacca urinaria, misurazione della 
glicemia,aiuto nello svolgimento dell'elettrocardiogramma) presso il reparto della cardiologia, 
pneumologia e neurologia 

 
11/2017–01/2018 Tirocinante oss 

Ospedale "Mons. Dimiccoli", Barletta (Italia) 

Assistenza socio-sanitaria (rifacimento del letto,aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane, igiene 
personale dei pazienti,cambio pannolone,svuotamento sacca urinaria,medicazione delle 
ferite,misurazione della glicemia) presso il reparto di chirurgia 

 
10/2016–05/2017 Assistente di doposcuola 

Barletta (Italia) 

Aiutare ad una bambina di 11 anni che frequentava la prima media a svolgere i propri compiti. 

Ho acquisito buone capacità organizzative e capacità di relazionarmi con la bambina, raggiungendo in 
tal modo l'obiettivo di riuscire a coinvolgere la bambina in attività didattiche 

 
03/2015–03/2015 Tirocinante Assistente anziani 

ASP-Regina Margherita, Barletta (Italia) 

Attività ricreative e animazioni,intrattenimento 

Intrattenere le persone anziane in casa di riposo 

 

 
06/2014–07/2014 Tirocinante Educatrice 

Cocco&Drilli, Barletta (Italia) 

Attività ricreative,attività di sabbia:giochi e costruzioni con la sabbia,giochi di gruppo:caccia al tesoro e 
animazioni 

Intrattenere e divertire i bambini con semplici cose 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
09/2011–07/2016 Diploma di istruzione professionale, settore servizi, indirizzo Servizi 

socio-sanitari 

Istituto d'Istruzione Superiore N.Garrone, Barletta (Italia) 
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COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

francese  A2 A2 A2 A2 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 Nelle esperienze di tirocinio ho maturato ottime capacità comunicative con persone di diversa età e 
condizione e capacità di lavorare in squadra. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di lavorare in autonomia e nel rispetto delle direttive ricevute. 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente base Utente base Utente base Utente base 
 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Corsi - Corso di Operatore socio-sanitario presso IFOR PMI PROMETEO PUGLIA (Istituto per la 
formazione delle piccole e medie imprese) della durata di n.630 ore (di teoria e pratica) in 11 mesi. 

19/06/2018: Attestato di qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario. 

- Corso di “Inglese per le aziende innovative 1” presso SICUR.A.L.A. della durata di 140 ore (dal 
28/10/2020 al 30/11/2020). 

 
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. 

 

Carmela Dargenio 
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