
Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

CognomefiNome(i) Osio Felice 

Indirizzo(i) 

Telefonoi) Mobile: 

Fax 

E-mail auslbologna@fisinazionale.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 

Codice Fiscale 

Sesso Maschile 

Occupazione Lavorare nel Sociale presso strutture pubbliche e/o private 

desiderata/Settore 
professionale 



Esperienza professionale Presso la Cooperativa di Salerno "II Faro" coop. di servizi pubblici e 

privati, dal 1 gennaio 1990 al 31 agosto 1992. Nelle mansioni di 

operaio. 

Titolare dell'impresa di pulizia denominata "New Horizon" di Osio 

Felice, dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 2000, nelle mansioni di 

operaio e titolare. 

Titolare della società "Centro Servizi" società di servizi privati di 

Felice Osio e Andrea De Prisco, dal 1 marzo 2000 al 2007, nelle 

mansioni di coordinatore. 

Presso la società "DEPROS" di Andrea e Vincenzo De Prisco 
società addetto alla revisione e vendita di materiale destinato alle 

rettifiche, dal 1 maggio 2007 al 31 dicembre 2008, nelle mansioni 

di magazziniere. 

Presso il presidio Ospedaliero Umberto I -84014 Nocera Inferiore 

(SA). Dal 01 gennaio 2009 al 07 agosto 2009 nel ruolo di OSS come 

volontariato al reparto di ortopedia. 

Presso la ASP Poveri Vergognosi con sede in via Bertocchi, 12 - 

40100 Bologna Bo ITA.(Casa di Cura Privata) dal 01 settembre 

2009 al 15 settembre 2009 nel ruolo di OSS nel settore con il 

Morbo di Alzaimer, con Contratto a tempo determinato. 

Presso la Casa di Cura Villa Erbosa SPA con sede in via Arcoveggio, 

50/2 40129 Bologna Bo.(Casa di Cura Accreditata) nel ruolo di 

OSS nel reparto di lunga degenza e riabilitazione. Inizio dal 16 

settembre 2009, Contratto a tempo determinato. 

Istruzione e formazione 
* Attestato di qualifica professionale OSS. Ente o struttura 

conferita Azienda Ospedaliera Università Palermo *P. Giaccone* 

registro n.° 6681 del 25 novembre 2002. 

*Corso 118 Basic Life Support ente o struttura CSP di Nocera 

Inferiore (SA). 

*Attestato di qualifica professionale di "Montatore Riparatore

Apparecchiature Elettroniche"* ente o struttura Istituto Tecnico 

Regionale "Antonio Gallotta" di Salerno. 

*Attestato di qualifica professionale di "Elettricista I.A.C"* ente o 

struttura Istituto Tecnico Regionale "Antonio Gallotta" di Salerno. 



Capacitàe competenze Organizzazione multisettoriale, documentazione e gestione clientela. 

organizzative 

Capacità e competenze Ottima capacità di comunicazione con le persone e nellinterazione 

sociali 
sO sociale, buona capacità nel problem-solving. 

Capacità e competenze Buon utilizzo del sistema informaticoe relativi sistemi applicativi 

Oahe generali ( Microsoft Office Internet Explorer, Posta elettronica, 
informatiche 

Corel Drow, Acrobat, efc). 

Capacità personali Buona adattabilità a cambiamenti, spostamenti e trasferimenti. 

Serietà, cordialità, buona dialettica, attitudine ai rapporti 

interpersonali , alla comunicazione e gestione situazionale, 

dinamismo, impegno, fantasia e creatività (dove richiesto), 

disponibilità ad imparare cose nuove, precisione. 

Madrelingua(e) Italiana 

Patente Si. Cat. B 

Data 
Firma 


