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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Cognome Nome SINI FRANCESCA 
Indirizzo Via delle Ginestre 33, Porto Torres 

cell 3408919024   

E-mail francy.sini@tiscali.it   

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 13-07-1983 
  

                       
                     Esperienza professionale 

 

                                                                 Date dal 31/01/2013 al 15/03/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore sociosanitario 
Principali attività e responsabilità Assistere i pazienti nei loro bisogni primari, provvedere al rifacimento dei letti dei pazienti o al cambio biancheria, 

accogliere i pazienti, smistare materiale al reparto, fornire ausilio nel somministrare terapie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di riposo Biccheddu-Deroma_ Porto Torres 

Tipo di attività o settore Settore Servizi Sociali e Sanitari 

                                                           
                                                                  Date 

 
dal 27/11/2012 al 31/12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta alla segreteria 

Principali attività e responsabilità    Prendere nota di appuntamenti e scadenze, ricevere e smistare telefonate, controllare e gestire la 
corrispondenza, curare la battitura di testi e documenti, gestire la corrispondenza con gli utenti (curare la mailing 
list, inviare/ricevere e-mail) ,gestire l'agenda del superiore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Bieffe di Francesco Billi 

Tipo di attività o settore Settore Farmaceutico 

                                                          
                                                                 Date 

 
Dal 16/06/2012 al 31/08/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta gli sportelli agenzie viaggi   
Principali attività e responsabilità Fornire informazioni sulle isole e i percorsi,consegnare ai clienti cartine e brochure illustrative, espletare le 

procedure necessarie per ottenere i biglietti, controllare la documentazione rilasciata, incassare i corrispettivi per 
i servizi erogati,effettuare prenotazioni, tenere scrittura delle operazioni effettuate, Controllare e gestire la cassa, 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio  Flotta del Parco_ Loiri Porto San Paolo (Olbia) 

Tipo di attività o settore Settore Turisttico 

                                                          
                                                                 Date 

 
Dal 05/07/2001 al 08/06/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Cameriera di sala 

Principali attività e responsabilità Preparare o riordinare la sala, servire i cibi e le bevande ordinate ai clienti, apparecchiare e sparecchiare i tavoli    
collaborare e comunicare con il reparto cucina, pulire gli ambienti o i locali, curare l'allestimento e la 
presentazione del buffet. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alpitur World Hotels & Resort S.P.A_ Loc.Le Tonnare_Stintino (Sassari) 

Tipo di attività o settore Settore Alberghiero e Turistico 

 
Esperienze didattiche 

 

Date                                                            Dal 02/11/2009 al 29/11/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio_Infermiera (126 ore) 
Principali attività e responsabilità accettazione paziente, prelievo ematico, somministrazione terapia, rilevazione pressione arteriosa, stick 

glicemico, sterilizzazione ferri, iniezione intramuscolare e sottocutanea 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Clinica ginecologica, Viale San Pietro, Sassari 

Tipo di attività o settore 
 

Settore Sanitario 
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Date                                                            

 
 
Dal 01/09/2009 al 30/10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio_Infermiera (302 ore) 
Principali attività e responsabilità igiene del neonato, presa visione prelievo capillare, emogas analisi e  inserimento ago-cannula, assistenza al 

neonato in fototerapia, tampone rettale, gavage, cvc 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Clinica Neonatologia, Viale San Pietro_Sassari 

Tipo di attività o settore 
 

Settore Sanitario 

Date                                                            Dal 27/04/2009 al 09/06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio_Infermiera (230ore) 
Principali attività e responsabilità prelievo ematico, iniezione intramuscolare e sottocutanea, stick glicemico, rilevazione pressione arteriosa, igiene 

paziente, registrazione paziente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Clinica Urologica, Viale San Pietro, Sassari 

Tipo di attività o settore 
 

Settore Sanitario 

Date                                                            Dal 07/01/2009 al 25/04/2009   

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio_Infermiera (314ore) 
Principali attività e responsabilità accettazione e registrazione paziente, medicazione ferita, preparazione materiale biopsia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambulatorio Clinica Dermatologica, Viale San Pietro, Sassari 

Tipo di attività o settore 
 

Settore Sanitario 

Date                                                            Dal 06/10/2008 al 23/12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio_Infermiera (378 ore) 
Principali attività e responsabilità somministrazione terapia, prelievo ematico, iniezione intramuscolare e sottocutanea, medicazione piaghe, 

accettazione paziente, preparazione materiale biopsia, igiene paziente, rifacimento letti, rilevazione pressione 
arteriosa, stick glicemico ,assistenza inserimento catetere vescicale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Clinica Medica , Viale San Pietro ,Sassari 

Tipo di attività o settore 
 

Settore Sanitario 

Date                                                            Dal 05/03/2008 al 03/10/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio_Infermiera (486ore) 
Principali attività e responsabilità accettazione paziente, registrazione ricoveri, iniezione intramuscolare e sottocutanea, prelievo ematico previa 

preparazione, stick glicemico, rilavazione pressione arteriosa ,igiene paziente,rifacimento letti, collocazione 
medicinali,somministrazione farmaci, instillazione collirio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Clinica Oculistica vVale San Pietro, Sassari 

Tipo di attività o settore 
 

Settore Sanitario 

Date                                                            Febbraio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio_ Dirigente di comunità (50 ore) 
Principali attività e responsabilità Gestione e cura minori; modalità operative di cura igienica, alimentare, relazionali e gestuale;  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asilo “Suore Vincenziane”_Sassari,  

Tipo di attività o settore 
 

Servizi Sociali ed Educativi 

Date                                                            Maggio 2006 (30 ore) 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio_ Dirigente di comunità 

Principali attività e responsabilità Progettazione e realizzazione di interventi educativi e animativi per anziani 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Struttura di Riposo per anziani “Casa Serena” _Sassari 

Tipo di attività o settore 
 

Servizi Sociali e Sanitari 

Date                                                            Luglio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Stage formativo _ Animatori   
Principali attività e responsabilità Progettazione e realizzazione di interventi educativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Creativ SRL_ Servizi per la persona ed i gruppi”_ S. Polo d’Enza Re  

Tipo di attività o settore 
 

Servizi Sociali ed Educativi 
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Istruzione e formazione  

Date A.A. 2014/2015_In Corso 

Titolo della qualifica rilasciata In corso frequenza del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche  
Principali materie/ abilità professionali 

oggetto dello studio 
Organizzazione aziendale, economia, Infermieristica, statistica, psicologia, informatica (25 esami coneguiti)   

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia  

Votazione  
 

Date A.A. 2005/2006 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di istruzione secondaria di II° _ Dirigente di comunità 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

Durante il quinquennio di studi sono state approfondite  le seguenti materie: Italiano, storia, geografia, lingua 
inglese, seconda lingua straniera (francese), matematica, fisica, informatica, scienze, diritto ed economia, 
economia aziendale, psicologia e pedagogia, contabilità e statistica, elementi di diritto, economia e sociologia, 
igiene e puericultura, musica e canto corale, economia delle comunità.  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico per Attività Sociali “Salvator Ruju”_ Sassari 

Votazione 96/100 

  

 
Capacità e competenze personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 elementare A2 elementare A2 elementare A2 elementare A2 elementare 

  A1 elementare A1 elementare A1 elementare A1 elementare A1 elementare 

  A1 elementare A1 elementare A1 elementare A1 elementare A1 elementare 

   
- Corso di formazione di  lingua tedesca base (ore  40) presso il  Sophia Group_Porto Torres_01/12/2006 

 
-  Corso di formazione di lingua  Inglese ” Master Llci English For Business In Marketing  e Tecniche di Comunicazione” 

(ore 177) presso Sophia Group_Porto Torres _22/11/2006  ) 

  

 
Capacità e competenze sociali 

 

  
  Buone capacità comunicative e di relazione; esperienze  lavorative con ruoli privilegianti il contatto con la clientela   
ed il lavoro di  squadra 
  

Capacità e competenze organizzative   Capacità di organizzazione e pianificazione delle priorità; spiccata precisione e puntualità nello svolgere e mansioni  
  affidate. Sensibilità e capacità di gestione del rapporto con i clienti, disponibilità e affidabilità 
 

Capacità e competenze informatiche  Buona padronanza sistemi Microsoft e del pacchetto Office 

 
Patenti 

 
Altro 

 
Automobile (Categoria B}, automunito 
 
Iscrizione a liste speciali disoccupazione di lunga durata, inserimento negli elenchi di cui alla legge n.68/99 
 

 
 
 
 

Firma 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in    
materia di protezione dei dati personali". 

 
 

 


