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Curriculum Vitae 

 

Gaia Dresti  

Residente a Settimo Milanese (MI) 

Riepilogo: Operatore Socio Sanitario certificato con più di 3 anni di esperienza maturata in un 

ambiente dinamico con mansioni di cura del paziente, aiuto nelle medicazioni semplici, controllo 

valori glicemici e parametri vitali, assistenza nell'alimentazione, nella cura del corpo/bagno, cambi 

posturali. Buona conoscenza e comprensione della psicologia geriatrica. Comprovata affidabilità  e 

forte capacità  nelle relazioni con pazienti, familiari e personale. Buona conoscenza delle dinamiche 

ospedaliere se pur per brevi periodi. 

Punti salienti:  

• Formazione nella pulizia del corpo e nell’assistenza al bagno 

• Empatia 

• Impegnata e dotata di spirito di squadra 

• Veloce nel risolvere i problemi  

• Calma ed equilibrata in situazioni difficili 

• Formata nel cambio e nella preparazione per il cateterismo vescicale 

• Conoscenza della terminologia medica 

• Familiarità con alimentazione parenterale e medicinali 

• Comprensione procedure mediche 

• Cura orientata al paziente 

 

Istruzione : 

2012 Diploma di Operatore Socio Sanitario 

Fondazione Don Gnocchi- Milano 

Attività del corso in O.S.S 

2011 Attestato di Assistente Socio Sanitario 

Fondazione” Clerici”- Parabiago 

Attività del corso in A.S.A 

Esperienza maturata: 

 

dal 05/2018 (contratto a tempo indeterminato) O.S.S. presso R.S.A Fondazione Restelli (Rho, 

Milano) 

dal 02/2016 (con contratto in scadenza 14 gennaio 2018) O.S.S. presso R.S.A Fondazione Restelli 

(Rho, Milano) 
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nell’ambito dell’attività svolgo la mansione di O.S.S. presso A.D.I. (assistenza domiciliare integrata), 

O.S.S. in R.S.A.ai piani, in casa albergo e servizi di aiuto infermieristico, 

in orario Part Time 

05/2015 – 09/2015 O.S.S. R.S.A Fondazione Restelli (Rho, Milano)  

servizio ADI (assistenza domiciliare integrata),svolgendo mansioni di O.S.S. e aiuto infermieristico 

(sostituzione ferie) 

05/2014 – 01/2015 O.S.S/A.S.A 

Privato- Pregnana Milanese 

Ottenimento forniture domestiche ed esecuzione di commissioni giornaliere. 

Mantenimento di un ambiente pulito, sano e sicuro. 

Pianificazione ed accompagnamento a visite mediche. 

Pianificazione, preparazione e servizio pasti secondo il regime alimentare prescritto. 

Aiuto alla mobilità, assistenza nelle attività di cura del corpo, igiene orale, nutrimento ed eliminazione. 

Test e registrazione dei livelli di glicemia. 

Lettura e registrazione dei parametri vitali. 

01/2014 – 04/2014 O.S.S 

Azienda Ospedaliera “Spedali Civili di Brescia” 

Monitoraggio parametri vitali, promozione di una continuità della cura mediante una comunicazione 

accurata e completa ad altri assistenti sanitari relativa allo stato dei pazienti ai quali viene fornita la 

cura.  

Conforto, incoraggiamento e rassicurazione dei pazienti, risposta alle luci di chiamata e aiuto al 

confort e alla sicurezza attraverso la regolazione dei letti e delle sbarre, delle luci, dei cuscini. 

Igiene delle attrezzature e degli ausili. 

04/2013 – 12/2013 A.S.A e tirocinante 

Coop.Soc. “Simone de Beauvoir” – Settimo Milanese 

Servizio S.A.D. Esecuzione di cura diretta ai pazienti finalizzata a migliorare il confort, il benessere 

psicologico, sociale e spirituale fornendo assistenza all’igiene personale, la preparazione dei pasti, la 

prevenzione della decomposizione dermica, la riabilitazione e la sicurezza. 

01/2013 – 03/ 2013 A.S.A 

COOP. Aurora 2000 – Cusago (mi) 

Servizio S.A.D. Esecuzione di cura diretta ai pazienti direttamente al loro domicilio. 
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06/2012 – 08/2012 tirocinante e O.S.S 

Fondazione Don Gnocchi – Milano 

Cardiologia riabilitativa. 

Monitoraggio dei parametri vitali quali pressione sanguigna e polso. 

Lettura e registrazione della temperatura, del polso e della saturazione. 

Test e registrazione dei livelli glicemici. 

Preparazione delle camere dei pz. Prima del loro arrivo. 

Raccolta di campioni di urine e feci. 

Assistenza ed aiuto all’igiene quotidiana, nella deambulazione e negli spostamenti letto-carrozzina. 

Cambi posturali dei pazienti allettati per garantire il confort ed evitare problemi da decubito. 

Trasporto ad altre aree dell’ospedale per esami clinici. 

Assistenza al personale medico- infermieristico nella medicazione di ferite chirurgiche e piaghe. 

03/2010 -04/2010 tirocinante e A.S.A 

R.S.A Fondazione Restelli Perini –Rho, Milano 

Preparazione e sanificazione unità camere. Assistenza all’igiene, aiuto ai pasti, cambi posturali. 

06/2008 -09/2008 Operatrice scolastica 

Pianeta azzurro Onlus –Cornaredo, Milano 

Operatrice scolastica con mansioni di addetta mensa al centro estivo. 

11/2007 -02/2008 Commessa  

Picard surgelati - Bareggio , Milano 

Commessa. 

05/2005 -10/2005 Banconista di Gastronomia 

Auchan S.P.A –Cesano Boscone, Milano 

Banconista di gastronomia. Aiuto nella preparazione di alimenti. 

07/2000 -06/2001 operaia 

Gefran S.P.A –Provaglio D’Iseo, Brescia 
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Operaia addetta alla produzione e al montaggio di strumenti elettronici. 

03/2000 -06/2000 Operatrice pluriservizi 

Autogrill S.P.A - Corsico, Milano  

Operatrice pluriservizi addetta alla ristorazione, svolgendo l’attività presso “Burger King” e “Ciao”. 

09/1998 -02/2000 operaia 

Pro-Jet S.R.L – Cornaredo, Milano 

Operaia addetta alla produzione e la montaggio di attrezzature per parrucchieri. 

CERTIFICAZIONI: 

Diploma di riqualifica O.S.S 

Attestato di qualifica A.S.A 

Attestato di H.C.C.P, per Auchan. 

CAPACITA’ TECNICHE: 

Windows, internet, live mail, pacchetto office 

LINGUE: 

• Inglese: scolastico 

• Pratico di spagnolo 

INFORMAZIONI NAGGIUNTIVE: 

Stato civile: coniugata ( 2 figli, 18 e 15 anni) 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003 

 

Gaia Dresti 

 


