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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Garbuglia Cinzia 

Indirizzo  Via Colbuccaro 22 -  62014 Corridonia (MC) 

Telefono  Fisso:0733.202697    Mobile:393.0463620 

E-mail  samcipa@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  19/02/1971 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   DAL 01/11/2013 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 OSS contratto tempo pieno ed indeterminato presso azienda pubblica servizi 
alla persona IRCR Via Beniamino Gigli - MACERATA 

• Tipo di azienda o settore  Settore socio sanitario 

• Tipo di impiego  Operatore socio sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza e cura alla persona non autonoma e con demenza 

 

 

 

• Date (da – a)   DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012 -  DAL 01/11/2012 AL 30/04/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 OSS contratto tempo determinato (30 ore settimanali) presso istituto di 
riabilitazione Santo Stefano PORTO POTENZA PICENA 

• Tipo di azienda o settore  Settore socio sanitario 

• Tipo di impiego  Operatore socio sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza e cura alla persona non autonoma e con demenza, handicap 
medio-gravi 

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 30/06/2011 AL 30/09/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 OSS presso clinica privata MARCHETTI reparto medicina lungo-degenza. 
Progetto provincia Macerata “Welfare to Work”  

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Operatore socio sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza e cura alla persona non autonoma e malati terminale 

 

 

 

 

• Date (da – a)   DAL 04/11/1991 AL 31/03/1998  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Trobbiani & Bettucci snc Via Giovanni XXIII, 5 

• Tipo di azienda o settore  Settore arredamento 

• Tipo di impiego  Assistente amministrativo 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contabilità di magazzino, contabilizzazione fatture attive e passive, traduzione 
di lettere commerciali estere in lingua inglese, stesura di testi su video scrittura 
e centralino. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                 12/05/2011           
                      Conseguita qualifica di Operatore Socio Sanitario con votazione 
          100/100 dopo corso di formazione di 1010 ore complessive di cui 
           550 di teoria e 450 di tirocinio presso ospedale di Macerata (reparti                                    
          pediatria e medicina donne) e casa di riposo Villa Cozza  Macerata 
 
                                      19/05/2011 
                                                           Superato Corso ESECUTORE in Rianimazione Cardiopolmonare di                                                                                       
                                               base e defibrillazione per Laici. 
 
                                      Dal 30/06/2011 al 30/09/2011 

Tirocinio formativo “Welfare to Work” presso clinica privata 
“Marchetti”  reparto medicina-lungodegenza 

 
 
 

               • Date (da – a)   Dal 30/09/2009 al 31/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Agenzia per il lavoro “Lavoro Più spa” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Microsoft Windows, Ms Word, Ms excel, Internet e posta elettronica, Ms power 
point, lavoro temporaneo e sicurezza. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Office 2000” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 / 

 

   

 

• Date (da – a)   Da Maggio a Ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Coo.s.s. Marche scrl  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Strategie operative di intervento, strategie di programmazione e valutazione, 
gestione del rapporto. 

• Qualifica conseguita  Operatore portatori di handicap. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 II° 

 

   

   

• Date (da – a)  Da Settembre 1985 a Giugno 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico femminile per perito aziendale e corrispondente il lingue estere. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa, scienze delle 
finanze, diritto, economia, inglese e tedesco anche commerciale. 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica per perito aziendale e corrispondente in lingue estere. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 Diploma di scuola secondaria superiore. 

   

• Date (da – a)   Nel 1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Internazionale Scheidegger 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Dattilografia con metodi pratici per la scrittura alla cieca e con dieci dita. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  al  corso speciale di dattilografia. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 / 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
        
        
                                                                                                                   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

   

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 ELEMENTARE 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di interagire con i diversamente abili anche grazie a vari periodi di 
volontariato presso: 

- Associazione “I nuovi amici” di Macerata in qualità di animatrice. 
- Cooperativa sociale “Il Sentiero” di Macerata. 
- Domicilio di ragazzi portatori di handicap che necessitano di 

assistenza continua. 
Tirocinio pratico della durata di 150 ore durante il corso “operatore portatore di 
handicap” presso:     

- Centro diurno socio educativo “Arancia “ di Tolentino. 
- Casa di ospitalità di Castelraimondo. 
- Centro di aggregazione sociale “L’Argillario” di Matelica. 

 Capacità di lavorare in team. 

  Ampia predisposizione ai rapporti interpersonali. 
   [ Descrivere tali competenze e 
indicare dove sono state acquisite.] 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 ATTITUDINE AD ASSUMERE LE PROPRIE RESPONSABILITÀ ED A LAVORARE IN EQUIPE  

DETERMINAZIONE NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO, PROBLEM SOLVING 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 CONOSCENZA DEL  PACCHETTO OFFICE 2000.                                                                     
OTTIMA CAPACITÀ DI VIDEO SCRITTURA E DI NAVIGAZIONE  SU INTERNET.                 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Ottima predispone per il disegno e la pittura.                                                 
Buone capacità canore. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Partecipazione ad una corale di canto. 
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PATENTE O PATENTI  PATENTE B  

 

   

    
 
 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi de 
DPR445/00, le  dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
D.Lgs.196/03 (privacy). 
 

 
 
 
Corridonia,  26/01/2012 
 
 
 
 
                                                                                CINZIA GARBUGLIA 
 

 
  


