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Informazioni personali  

Nome / Cognome Eleonora Colucci 
 

Indirizzo Via Firenze n°18/A  70016 Noicattaro (Ba). 
 

Telefono  Cellulare 3478127496   
 

Fax 080 4781545 

E-mail coluccieleonora@libero.it 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 19/07/1985 
  

Sesso 
 

                                            

Femminile   
 
   

  

            Occupazione desiderata/ 
              Settore professionale 

Il settore nel quale mi sento maggiormente propensa,non solo per le qualifiche 
ottenute,ma anche per una personale inclinazione,è quello sanitario-sociale. 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 15 Luglio al 28 Settembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti    Tirocinio oss 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Di Venere (Carbonara) reparti di neurochirurgia e ginecologia-ostetricia (225 ore). 

         Principali mansioni e responsabilità Assistenza degenti nei vari reparti,aiuto nell’igiene,somministrazione pasti,mobilizzazione,deambu- 
lazione,medicazioni semplici,collaborazione con l’equipe ospedaliera. 
 

  

Date Dal 14 Ottobre al 5 Dicembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti    Tirocinio oss 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di riposo RSSA Nuova Fenice Noicattaro (Ba) 

Principali  mansioni e responsabilità Assistenza utenti,aiuto nell’igiene,somministrazione pasti,mobilizzazione,rilevazione parametri vitali, 
deambulazione,utilizzo usili,medicazioni semplici,collaborazione con l’equipe della struttura. 
 

 
 

                                                        Date 
 

 Dal 1 Ottobre 2015 al 23 Marzo 2018 

                   Lavoro o posizione ricoperti  Ausiliaria generica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa sociale “Raggio di Sole”a.r.l. Str. Provinciale Noicattaro- Torre a Mare (Ba) 
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         Principali mansioni e responsabilità  Assistenza utenti,aiuto nell’igiene,somministrazione pasti,idratazione,operazione di 
ordine,pulizia,disinfezione degli ambienti ,mansioni di lavanderia e guardaroba,preparazione e riordino 
della sala pranzo. 

  

  

Date Dal 9 Giugno 2014 al 30 Settembre 2015 

                   Lavoro o posizione ricoperti Ausiliaria generica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale “Filo d’Argento”a.r.l. Str.Provinciale Noicattaro- Torre a Mare (Ba) 

         Principali mansioni e responsabilità  Assistenza utenti,aiuto nell’igiene,somministrazione pasti,idratazione,operazione di         
ordine,pulizia,disinfezione degli ambienti,mansioni di lavanderia e guardaroba,preparazione e riordino  
della sala pranzo.  

 
 
 

 

Date 
                       Lavoro o posizione ricoperti 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro  
          Principali mansioni e responsabilità 
 
            
                    
                                                          Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
          Principali mansioni e responsabilità 

   Dal 2013 
Assistente domiciliare privata 

   Utenza privata 
Assistenza utenti,aiuto nell’igiene,somministrazione pasti,idratazione,ordine e pulizia degli 
ambienti,accompagnamento a visite specialistiche,disbrigo pratiche. 
 
 
Dal 28 Settembre al 27 Novembre 2011 
Segretaria 
Cooperativa sociale “Ruah”s.c.r.l. via Dante n°93 -70019 Triggiano (Ba), e presso sede di Carbonara 
Gestione e smistamento delle chiamate in entrata e della corrispondenza cartacea e via 
web,redazione autonoma di lettere,documenti,relazioni presentazioni,accoglienza clienti. 

  

  

            Istruzione e formazione  

  

                                                          Date Dal 20 Febbraio 2019  

Titolo della qualifica rilasciata   Qualifica di Operatore Socio Sanitario 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero,intervento igienico-sanitario e di carattere 
sociale,supporto gestionale,organizzativo e formativo. Competenze tecniche,conoscenza delle 
principali tipologie di utenti e le problematiche connesse,competenze relazionali. 

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

   Adsum (Associazione Culturale di Formazione e Promozione),Bari,tramite partecipazione al bando  
   Regione Puglia 2018/2019. 

  

  

                                                         Date    Dal 2 Marzo 2013 aggiornato al 18 Maggio 2019  

                  Tipo della qualifica rilasciata   Attestato di “Esecutore BLS-D” Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per   
la comunità. 

 

           Principali tematiche/competenze 
professionali possedute.                  

 La morte cardiaca improvvisa (o arresto cardiaco),sequenza delle manovre BLSD, disostruzione delle 
vie aeree da corpo estraneo, manovre di disostruzione con vittima in piedi o seduta,manovra di 
disostruzione nel soggetto non cosciente.  

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

 

IRC (Italian Resuscitation Council) a Bari. 
RE- HEART a Bari. 

  

                                               Date Novembre 2013 

                   Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di “Corso di Assistenza alla persona e Assistenza all’infanzia”. 
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         Principali tematiche/competenze  
                      professionali possedute  
 
 
 
 
 
 
 
           
           Nome e tipo d’organizzazione 
   erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                  
                                                 Date 
 
                Tipo di qualifica rilasciata 
        
     Principali tematiche /competenze  
                    professionali possedute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice  
                    dell’istruzione e formazione 
 
                                                      Date 
                    Titolo di qualifica rilasciata 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice  
                   dell’istruzione e formazione 
 
 
                                                      Date 
                    Titolo di qualifica rilasciata 
 Nome e tipo d’organizzazione erogatrice  
                     dell’istruzione e formazione 
 
                                   
                                                     Date 
                   Titolo di qualifica rilasciata 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
                   dell’istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o  
                                        Internazionale 
 
                                                     Date 
                   Titolo di qualifica rilasciata 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice  
                  dell’istruzione e formazione 
        Livello nella classifica nazionale o 
                                       Internazionale  
         

1) Malattie neurodegenerative,demenze senili,Parkinson,Alzheimer,arteriosclerosi,intelligenza 
emotiva,empatia,terapia del sorriso,cromoterapia,aromaterapia attraverso i prodotti e le spezie 
naturali,laboratori artistici e manipolativo espressivi,foto antiche di ricordi e filmati d’epoca in 
bianco e nero,passeggiata socratica. 

2) Autismo,ADHD e deficit di attenzione,Dawnismo,iperattività,fobia da scuola e da 
stress,applicazione del metodo Montessori7Steiner,metodo di studio efficace,lettura e 
memorizzazione rapida,utilizzo di mappe mentali e concettuali,le balbuzie,la disortografia,la 
dislessia,nozioni su disturbi specifici dell’apprendimento, (DSA9),utilizzo di strumenti compensativi 
e dispensativi nei DSA e la Legge 170,esercitazioni pratiche. 
 
Associazione Anlap (Associazione Nazionale Lotta Alzheimer e Parkinson)Bari,via Napoli 332 
 

 
 
Dal 1 Marzo 2013 al 10 Ottobre 2013 

   
   Attestato di “Primo Soccorso” 
 
   25 lezioni teoriche: Etica e morale,linguaggio radio e protocolli relativi alle comunicazioni(chiamata 118 
   codici e radio),ferite,emorragie,mobilizzazione del soggetto dal luogo dell’intervento all’ambulanza e  
   trasferimento presso struttura ospedaliera,triage,soggetto in stato di shock,donna con dolore e perdita 
   di sangue in gravidanza,parto in emergenza,urgenza pediatrica pbls,soggetto con difficoltà respiratoria 
   malattie infettive,trauma addominale,blsd,dolore toracico,avvelenamenti,colpo di calore,trauma del  
   rachide,trauma cranico/facciale,aspetti medico-legali del soccorso,impianto di ossigeno terapia (come  
   somministrare ossigeno al paziente). 
   Urgenza psichiatrica e pronto soccorso psichiatrico (stato ansioso acuto,stato di eccitamento,stato  
   confusionale acuto,stato psicotico acuto,arresto psicomotorio,reazione depressiva,tentativo di  
   suicidio,autolesionismo,anomalie del comportamento e paziente violento,delirium tremens,urgenza 
   di tossicodipendenze,l’overdose),legislazione psichiatrica,norme pratiche per i tso,interdizione e 
    inabilitazione. 
    Tirocinio di 100 ore in ambulanza e 50 ore presso PS dell’Ospedale F. Fallacara di Triggiano (Ba). 
 
    Ospedale F. Fallacara di Triggiano,responsabile del corso Dott.Carella. 
 
 
    Dal 22 Settembre al 24 Novembre 2012 
    Corso “Paghe e contributi”. 
    Pugliaform – Centro di formazione professionale- via Pisacane n°51- 70126 Bari 
 
 
 
    Dal 3 al 13 Luglio 2012 
    Corso “Informatica” 
    Pugliaform – Centro di formazione professionale- via Pisacane n° 51- 70126 Bari 
 
 
 
   Anno 2004 
   Diploma di Maturità Classica 
   Liceo Classico “D.Morea”,Conversano 8Ba). 
 
   84/100 
 
 
   Maggio 2003 
   Attestato Trinity “The International Examination Board” Grade 8 
   Liceo Classico “D.Morea” Conversano (Ba). 
 
   Passed Grade 8 
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                                   Capacità e 
           competenze personali 

      
                            Madrelingua 

                                 Lingua straniera 
 

        Capacità e competenze 
                                     sociali  
 
 
 
 
                  Appartenenza ad 
          associazioni e gruppi 
 
 
 
 
      Capacità e competenze 
                       Organizzative 
 
      Capacità e competenze 
                        informatiche  
 
 
     Capacità e competenze 
                             artistiche  
 
                                
                                Patente 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
                                       Firma                  
 
 
       
                                       

 
 
 
  Italiana 
  Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 
 
 
  Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la  
  collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni,fine settimana),ottime capacità  
  in gruppi di lavoro interdisciplinari. 
  Nel biennio 2007/2008 collaborazione con l’associazione “Movimento per la Vita”per la raccolta firme  
  “firma per un fisco a misura di famiglia” e “petizione europea per la vita e la dignità dell’uomo”.  
 
 
  Nel biennio 2009/2010 sono stata vice Presidente dell’Associazione Culturale “Alleanza Nojana”di  
  Noicattaro. 
  Nel biennio 2011/2012 sono stata Vice Presidente dell’Associazione di promozione sociale e sviluppo 
  Territoriale “Noicattaro Sviluppo” di Noicattaro 
  Nel 2013/2014 sono stata socio ordinario e segretaria dell’associazione di volontariato Onlus  
  Barivol “Volontari riuniti per il soccorso”,Noicattaro (Ba). 
 
 Capacità di lavorare in situazioni di stress,legate soprattutto al rapporto con l’utenza. 
 
   
  Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office,in modo particolare Excel,World e 
  Power Point. 
  Ottima capacità di navigare in internet. 
  Ottima conoscenza e capacità di utilizzo di strumentazione d’ufficio. 
 
  Ottima capacità di lavorare materiali quali das e argilla per la creazione di lavori artigianali presepiali. 
  Recupero e raccolgo materiale presente in natura come rami,foglie,pietre per la creazione di oggetti 
  fatti a mano. 
 
 
  Automobilistica (Patente B). 
  Ho guidato diverse volte l’ambulanza dell’Associazione di Volontariato Barivol per fare assistenza 
  sanitaria ad eventi sportivi.      
 
  
  Referenze disponibili su richiesta. 
 
  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”e ai sensi del GDPR. 679/2016.   
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