
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Puglisi Maria

17100 Savona 

351 8939114    

marinellapuglisi62@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2002–alla data attuale Operatore Socio Sanitario
Il Faggio società cooperativa sociale onlus 

Ho preso servizio, nel 2002, presso Il Faggio come Osa, successivamente qualificata nel 2014.

Ho svolto la mia attività presso i seguenti servizi:

- Rsa Noceti

- RP Albisola Marina

- RP Villa Bianca

- Villa Bugna (centro psichiatrico)

- Via dei Sormano 

- PAL 1 (dove sono attualmente impegnata)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

29/05/2014 Operatore Socio Sanitario
Il titolo è stato conseguito con il corso di riqualificazione promosso da Il Faggio presso Isforcoop.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Competenze comunicative Ritengo di aver acquisito una buona capacità di lavoro in equipe grazie all'esperienza che negli anni 
(oramai oltre 17 anni) ho maturato nei vari servizi de Il Faggio presso i quali ho svolto il mio servizio.  

Competenze professionali Ritengo di aver sviluppato le mie competenze professionali grazie all'esperienza che ho maturato 
negli anni.

Le mie competenze sono andate ad implementarsi grazie alla formazione in materia di sicurezza sul 
lavoro e hccp.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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