
CURRICULUM VITAE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Da Maggio 2021 ad oggi 

 
Da Dicembre 2020 a Aprile 2021 

 
Da Settembre a Novembre 

 
Da Giugno 2020 ad Agosto 2020 

 
Da novembre 2019 a marzo 2020 

 
Da marzo a settembre 2019 
 
 
Da Novembre 2017 a Giugno 2018 
 
 
Da Luglio a settembre 2017 

 
Da Agosto a Ottobre 2016 

 
Da Novembre a Dicembre 2015 

 
Da Luglio 2007 a Marzo 2014 
 
 
 
 

 
Dal 1 Febbraio al 27 Febbraio 2007 
 
 

 
Da Dicembre 2004 a Dicembre 2005 

Da Novembre 2003 a Novembre 2004 

 
 
 

Antonella Della Ventura 
 
Via Mons. Giuseppe Cogoni 13 
09170 Oristano 
 
tel. : 345 5801661  
e-mail: a.dellaventura78@tiscali.it 
 
Data di nascita: 14/10 /1978 
 
 
 

 
Oss presso studio di medicina del lavoro “insieme per il 
futuro srl- Oristano 
 
Oss ed educatrice con disabile psichiatrica 
oligofrenica microcefala 
 
Oss pressp coop Mondo Nuovo di Cabras 
 
 
Oss presso studio di medicina del lavoro “insieme per il futuro 
srl -Oristano 
 
RAF con ragazzi psichiatrici presso coop. Koala- Acqui 
Terme Ruolo: Oss ed educatore 
 
OSS presso RSA Monsignor Capra – Aqui 
Terme Ruolo: Oss ed Educatore 
 
Assistenza domiciliare privata ad una paziente psichiatrica e al 

figlio con autismo. 
Ruolo: Oss ed educatore 
OSS presso RSA di Milis 
Coop insieme si può- Milis 
 
Assistenza domiciliare 
Coop Insieme si può - Milis 
 
Assistenza domiciliare 

Coop Insieme si può - Milis 
 
Commessa di Vendita 
Affiliato Trony- di Coccolone &C. Snc - Nuoro  

vendita elettrodomestici (piccoli e grandi), assistenza alla 
clientela negli acquisiti, gestione ordini, compilazione fatture, 
disbrigo pratiche amministrative per accesso a finanziamenti, 
prima nota, uso registratore di cassa  
Collaboratrice amministrativa 
Sai assicurazioni-di Falchi G.M. - Oristano 
proposta alla clientela di polizze casa e vita, disbrigo pratiche 

 
Commessa presso Negozio di Giocattoli “Pinco Pallino” di 
Cagliari  
Commessa presso Iper Pan di Sestu 

Alessandro Solinas


Alessandro Solinas


Alessandro Solinas




 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

Agosto 2020 
 
 
 
Settembre 2020 

 
 

 
Corso e conseguente attestato su protocolli e procedure di 
sicurezza nelle strutture sanitarie- covid 19 e la tutela dei lavoratori. 

 

corso BLSD con attestato rilasciato da associazione OLTRE 

ILCUORE di Alghero. 
 
Da Ottobre 2016 ad Aprile 2017 QUALIFICA REGIONALE OSS 
 (operatore socio-sanitario) corso di BLSD 
 Agenzia di formazione Evolvere – Nuoro 

 ore totali 1000, votazione 100/100 

Da Febbraio ad Ottobre 2016 QUALIFICA REGIONALE ADEST 
 (addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di 
 assistenza nella cura) 
 Agenzia di formazione Evolvere – Nuoro 

 ore totali 600 

2006 TIROCINIO FORMATIVO 
 CESIL ( Centro servizi per il lavoro e per l'inserimento lavorativo di 
 soggetti svantaggiati) – Sennori 

 Accoglienza utenti, raccolta dati statistici per la compilazione della 
 tesi conclusiva del percorso di studi universitari 

01/12/06 Corso di laurea in Scienze Politiche – indirizzo 
 politico-sociale Università degli Studi di Cagliari 

2004 ATTESTATO CONVEGNO “Devianza 
 minorile..” Istituto Salesiano di Selargius 

 Inosservanza delle regole da parte dei giovani, furti, atti vandalici, 
 aumento del consumo di alcolici, droghe, disoccupazione ed incertezza 
 sul futuro 

 ore totali 15 

2004 ATTESTATO CONVEGNO “Devianza e 
 Istituzioni..” CIS – Cagliari 

 Ruolo della famiglia e delle istituzioni. Ruolo della scuola. Cause e 
 soluzioni in tecniche di confronto e di dialogo 

 ore totali 7 

1999 MATURITA SCIENTIFICA 
 Liceo Scientifico “Mariano IV” - Ghilarza 



ULTERIORI COMPETENZE  
Ottima conoscenza di pc in ambiente Windows ed in particolare dei programmi Office (word, excel, 
powerpoint, publisher);  
ottima conoscenza di internet; intelligenza analitica e predisposizione naturale per l’utilizzo di 
apparecchiature tecniche e tecnologiche, conoscenza attestata del funzionamento dei sistemi operativi più 
comuni circa il computer.. . 
 

Animatore ludico sportivo presso Associazione culturale Toyscar 
 
 
Esperienze in associazionismo 

 

Co Organizzatrice Sardinia Volley Camp 
progetto educativo/sportivo. 
Associazione Toyscar – presso Nuoro, Sardegna  
luglio 2019 
-gestione partners; 
 

Co Organizzatore sport e beneficenza 
Coppa “Corporacion Yambori” 
progetto educativo/sportivo.  
Associazione Toyscar – presso Oristano, Sardegna 
Natale 2019 
-raccolta contatti ed adesioni evento ; 
 

Animatrice con gruppi di adolescenti  
presso “Piccola Casa della Divina Provvidenza” Cottolengo di Torino, Bosa e di 
Lunamatrona progettazione contenuti e supporto volontari; 
 

 

animatrice in Oratorio 
presso Parrocchia “B.V.M.Immacolata”di Ghilarza 
progettazione attività 
 

partecipante “Giornata Mondiale dei Giovani” 
presso Parigi, Colonia e Roma 
come referente adolescenti provenienti da Parrocchie di Ghilarza, Abbasanta e Tonara 
 

socio fondatore associazione culturale di educazione attraverso il gioco denominata Toyscar 
 

Informazioni addizionali  
Competenze comunicative: ho una predisposizione naturale all'incontro e all'interazione, affinata in anni di 
volontariato e di attività ludica e consolidata in esperienze lavorative a contatto con persone. Amo il 
confronto e non mi tiro indietro nello scontro proficuo ma sono capace anche di trovare molteplici soluzioni di 
risoluzione dei conflitti. Mi sento motivata al raggiungimento di obiettivi comuni nel lavoro di squadra, anche 
multiculturale e al confronto con nuove dinamiche ma sono anche abituata a prendere decisioni e alle 
responsabilità individuali.  
Facilmente portata alla empatia, alla comprensione e all'adattamento alle diverse situazioni e condizioni 
lavorative e personali. 

 

Competenze organizzative: ottime capacità di coordinamento e di direzione sin dalle prime esperienze in 
attività di volontariato (es. Oratorio, gruppi parrocchiali) e nella gestione della quotidianità, compresa quella 
della casa. Costante e determinata nel raggiungimento di un obiettivo. 
 

 

Oristano 02/02/2022  



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 

 

Curriculum vitae reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, 


