
 
  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
      

Nome  CIABATTONI    LAURA 

Indirizzo  

 

Via     Giannina  Milli  N. 21  

63074   San  Benedetto  Del Tronto   (AP)   

Telefono  +39  340 8983318 

E-mail  ciabattonilaura@gmail.com 

Nazionalità  italiana 

Luogo / Data di nascita  San Benedetto del Tronto (AP)  -  09 / 07 / 1976  

 
 

 

• Date (da – a)   Dicembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COSS Marche s.r.l. di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Assistente di base QUALIFICATA – OSS 

Contratto FULL TIME a tempo indeterminato    

 

• Date (da – a)   agosto  2013  →  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia per il lavoro "TrenkWalder" di  San Benedetto del Tronto (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Assistente di base 

• Tipo di impiego  Tirocinante OSS 

 

 

     Curriculum Vitae 

 

    

 Attualmente svolgo la mia attività lavorativa con utenti 

affetti da gravi disabilità fisiche/psichiche, sia in 

ambiente domiciliare che scolastico. 
 Ho maturato in tal modo esperienza nella totale gestione 

degli utenti, sia per quanto concerne le loro quotidiane 

esigenze igienico-sanitarie, che quelle relazionali. 
 Inoltre ho acquisito esperienza nella loro movimentazione 

tramite sollevatori automatici  e con gli altri presidi. 

 

ESPERIENZA  LAVORATIVA 

 



• Date (da – a)  15 aprile  2013  → 15 maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura " Villa Anna" di San Benedetto del Tronto (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Tirocinante OSS 

 

• Date (da – a)  11 marzo  2013  → 10 aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Civile di  San Benedetto del Tronto (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Tirocinante OSS 

 

• Date (da – a)  marzo  2008  → settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Paul Watch srl  , via Pasubio  36 San Benedetto del Tronto (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio / Terziario 

• Tipo di impiego  impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità, Segreteria, ecc. 

 

• Date (da – a)  settembre 2005 → marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confederazione Italiana Agricoltura, Piazza Immacolata Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Sindacato degli Agricoltori 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio  Fiscale 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità, Dichiarazione dei Redditi, ecc 

 

• Date (da – a)  marzo 2002  → luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.G.I.L. ,  via Piemonte  San Benedetto del Tronto  (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Sindacato dei Lavoratori 

• Tipo di impiego  Operatore Contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Compilazione Dichiarazione dei Redditi e Bollettini ICI 

 

• Date (da – a)  marzo 2001  → luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.I.S.L. ,  piazza  Nardone  San Benedetto del Tronto  (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Sindacato dei Lavoratori 

• Tipo di impiego  Operatore Contabile 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Compilazione Dichiarazione dei Redditi e Bollettini ICI 

 

 

 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  • Date (da – a) 

  

1990 → 1995    

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Diploma di Ragioniera  conseguito presso l’ I.T.C.  “ A. Capriotti ”   

 di San Benedetto del Tronto (AP)   con votazione  47 / 60 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria,  Tecnica Bancaria, ecc. 

• Qualifica conseguita  Ragioniera 

 

 

 



 

 

 

• Date (da – a) 

  

marzo 1996 → ottobre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Corso FSE  “ Informatica Gestionale”  ( 300 ore ),   

votazione finale  89/100 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  Attestato Operatore informatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maggio 2000 → settembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Corso FSE  Videoterminalista  ( 400 ore ),  votazione finale  83/100 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Word, Excel, Dattilografia 

• Qualifica conseguita  Attestato di Operatore di Videoterminale 

 

 

• Date (da – a) 

  

gennaio 2006 → novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 ISP Italia ed AssoImprenditori -  Corso di “ Contabilità Generale  - IVA ”    

e   di“ Paghe e Contributi ” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contabilità, Compilazione Buste-Paga 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

 

• Date (da – a) 

  

29 ottobre 2012 → 30 luglio 2013    

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Attestato di Operatore Socio Sanitario - Qualifica di I livello conseguito 

presso  lo " IAL Marche Srl "  di San Benedetto del Tronto (AP)   con 

votazione  92 / 100 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

Attestato di Operatore Socio Sanitario (OSS) - Qualifica di I livello valido ai 

sensi e per gli effetti dell' art. 14 della Legge N. 845/78 

 

 

• Date (da – a) 

  

Novembre 2019    

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 CORSO OPS (OPERATORE PSICO SOCIALE) da 36 ore complessive tenuto 

dalla Croce Rossa Italiana 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dicembre 2019    

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 CORSO OSG (OPERATORE SOCIALE GENERICO) da 8 ore complessive tenuto 

dalla Croce Rossa Italiana 



 

 

 

 

 

 

LINGUE 

  

   

   

PRIMA  LINGUA    italiano   

   

   

ALTRE  LINGUE  inglese    

 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

   

 

   

 

 

ALTRE   LINGUE  francese    

 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Capacità e competenze  

relazionali  

 

 

 

 
 

Capacità e competenze  

organizzative 

 

 

    

 

 

 
 

Capacità e competenze  

tecniche 

 

 
 

 

 

 

Altre competenze 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Patenti di Guida 

 
 

Ulteriori Informazioni 

 

 

Dati  personali 

  

 

 
 

Buone capacità relazionali e comunicative, sviluppate nel corso degli anni 

svolgendo  attività lavorative orientate alla comunicazione e all’ 

interazione con i clienti . Buone capacità di instaurare rapporti 

interpersonali. 

 

 

Ottime capacità e  competenze organizzative  maturate  in ambito 

lavorativo, ma anche in attività di volontariato presso la Croce Rossa 

Italiana di San Benedetto del Tronto  e presso l’associazione  

ONLUS “ Xmano ”di San Benedetto del Tronto (tale associazione svolge 

attività ludica pomeridiana per ragazzi con disabilità psichica). 

Propensione al lavoro di gruppo e al lavoro per obiettivi.  

 

 

Conoscenza e uso degli applicativi da Ufficio (pacchetto Office), 

Uso di software per la contabilità  (TEAMSYSTEM), 

Conoscenza e uso quotidiano di macchine per l’ufficio. 

 

 

Istruttore  MDPED (Manovre di Disostruzione Pediatrica) 

Operatore BLSD     (Basic Life Support Defibrillator) 

Operatore di 118 da oltre 15 anni (Volontaria Croce Rossa Italiana) 

con relativo “Attestato di Benemerenza” 

Operatore per emergenza in Protezione Civile (Corso OPEN di 1° livello) 
 

 

 

 

 

Patente di Guida  categoria  “ B ". 

 

Patente di Guida per Autoambulanza ( tipo 5 per guida in emergenza ). 

 
 

 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".   


