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RIEPILOGO
PROFESSIONALE
Professionista attento e premuroso che

offre oltre 20 anni di esperienza nel lavoro

in equipe. Affidabile nel soddisfare le

esigenze personali e sanitarie dei pazienti

mantenendo cura e attenzione ai dettagli.

Diligente nel massimizzare la

soddisfazione, la sicurezza e il benessere

di pazienti di ogni tipo.

CAPACITÀ

Resistenza allo stress■

Abilità nell'assegnare priorità e gestire le
scadenze

■

Spirito d'iniziativa e capacità di
adattamento

■

Cura diretta del paziente■

Sostegno delle esigenze personali■

Accompagnamento del paziente e
sostegno emotivo

■

Capacità di mantenere calma e
attenzione anche in situazioni di forte
pressione

■

Procedure di controllo delle infezioni■

Specializzazione nella cura delle lesioni■

Tiziana Paola Cecchin

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Operatore Socio Sanitario Multimedica - Milano, Italia
09/2013 - Attuale
Da Settembre 2013 a tutt'oggi ,
ambulatorio chirurgia della mano, medicazioni semplici e complesse ai pazienti
post operati .

Operatore Tecnico Assistenziale Padri Fatebenefratelli - Milano, Italia
04/2001 - 04/2003
Conseguimento attestato operatore tecnico assistenziale
Dall'Aprile 2001 a Settembre 2003 presso blocco operatorio
Nel 2004 conseguimento attestato operatore socio sanitario rimanendo nello
stesso reparto fino a Settembre 2013
Assistenza allo strumentista durante interventi chirurgici e trasporto pazienti
pre e post operati.

Operaia Opalie - Milano, Italia
01/1997 - 04/2001
Da Gennaio 1997 ad Aprile 2001, assunzione presso cooperativa appaltatrice
guardaroba ospedale San Giuseppe, smistamento biancheria nei vari reparti e
smistamento divise.

ISTRUZIONE

Attestato professionale operatore d'ufficio : Economia
ACIST Scuola professionale - Milano , 1993

Operatore tecnico assistenziale : Sanitario
Ospedale San Giuseppe - Milano , 2001

Operatore socio sanitario : Sanitario
Ospedale San Giuseppe - Milano , 2003

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679

sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali


