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INFORMAZIONI PERSONALI Bernardo Pasqualina  
 

 via Torre, 9, 82016 Montesarchio (Italia)  

 3280614124     

 bernardopasqualina@libero.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 14/07/1987 | Nazionalità Italiana  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

                                       13/11/2019 CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE “OPERATORE SOCIO SANITARIO” 
     conseguito presso Beauty school S.R.L. Angri (SA) 
 
 
                    01/06/2016-30/11/2016 SERVIZIO CIVILE REGIONALE  presso Comune di  S.Martino Valle Caudina (AV) 
  

 

 

 

             02/02/2018 -30/05/2019 Ausiliario specializzato (osa) – diagnostica per immagini – laboratorio patologia clinica 
                                                                Azienda Ospedaliera San Pio Benevento 
                                                                Accogliere le diverse richieste dei pazienti,trasporto di campioni per esami di laboratorio,          
                                                                Assistenza e Supporto a vari reparti ospedalieri, smaltimento rifiuti sanitari.                                                   
 
01/06/2019 – 31/03/2020                     Ausiliario specializzato (osa) – U.O. ostetricia e ginecologia 
                                                               Azienda ospedaliera San Pio Benevento 
                                                               Pulizia stanza del paziente, trasporto infermi ed accompagnamento dei deambulanti con difficoltà,          
                                                               comunicazione e supporto psicologico alle gestanti, assistenza nella cura dei pazienti e della loro  
                                                               igiene personale, lavoro in team con infermieri e altri professionisti sanitari, cura degli spazi lavorativi,  
                                                               mobilizzazione/deambulazione/mantenimento di una corretta postura durante il post-operatorio, 
                                                               assistenza nella fase pre-operatoria, verifica identità del paziente e presenza dei documenti necessari  
                                                               nella cartella infermieristica, rifornimenti della biancheria e dei presidi in magazzino,trasporto di campioni  
                                                               per esami istologici e citologici, somministrazione dei pasti. 

                    07/03/2015 -07/03/16 Tirocinio formativo   

Laboratorio analisi Centro Gamma via S.Rocco  Montesarchio (BN) 

              

05/2014– 01/2015 

 
Attestato di Qualifica Professionale Operatore Socio Assistenziale 

 

Istituto Campano per  la Formazione Professionale Montesarchio (BN) 

09/2007–12/2012 Laurea in ostetricia  

Università “Sapienza” di Roma, facoltà di “Medicina e Odontoiatria” sede di Benevento  

Assistere e consigliare la donna nel parto e nel puerperio, condurre e portare a termine parti eutocici 
con propria responsabilità e prestare assistenza al neonato. Partecipare alla preparazione e 
all’assistenza ad interventi ginecologici, alla prevenzione e all’accertamento dei tumori della sfera 
genitale femminile,ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell’ambito della famiglia che 
nella comunità 

09/2001–07/2006 Diploma tecnico della gestione aziendale  

Istituto d'Istruzione Superiore 'Aldo Moro'  Via Capone Montearchio (BN) 

 
ESPERIENZA  LAVORATIVA 

27/01/2016 – 15/03/2016  
 

01/07/2013 – 31/10/2013  

  

Consulente telefonico presso TRAMA BENEVENTO 

 
Segretaria - addetta alle vendite presso Gioielleria VOGA’ GEMME  MONTESARCHIO  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 
 

 

ALLEGATI 
 

 Certificato ECDL( european computer driving licence) 

 Attestato di partecipazione al convegno: “ La colpa professionale” 

 Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico per la formazione di operatori di primo 
soccorso 

 Attestato di partecipazione al corso teorico- pratico” La gestione del puerperio :assistenza 
d’equipe, garanzia della continuità assistenziale” 

 Attestato di partecipazione al corso “ Incentivare l’allattamento al seno come strategia di 
promozione della salute” 

 Attestato di partecipazione al corso “ La prevenzione e la gestione dell’emmorragia del  
post-partum. 

 Attestato di partecipazione al convegno “ Educazione alimentare” 

 Attestato Servizio Civile Regionale 
 
 

 
  

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese A1 A1 A1 A1 A1 

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e ottime capacità relazionali. 
Sono capace di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata presso il pronto soccorso ostetrico-ginecologico dell’ospedale “G.Rummo” di Benevento 
durante i tre anni di tirocinio effettuato presso la struttura e grazie all’esperienza pratica sviluppata 
presso SERENETY HOUSE srl – VILLA GIOIA  AIROLA (BN) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Ottime capacità di pianificazione e di organizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro.  
 Ottima predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Competenze professionali -Sono in grado di gestire le diverse attività degli ambulatori del reparto di ostetricia-ginecologia,  
- abilità nel gestire lo stress e supportare situazioni difficili con pazienti e con i loro familiari 
- estrema cura e precisione nella somministrazione di farmaci 
- capacità di lavorare anche nelle ore notturne 
- buona capacità di assistenza diretta alla persona ( alimentazione, igiene e vestizione)  
- rilevazione dei parametri vitali 
- competenze di base di primo soccorso 

Competenze informatiche ▪ Ottima dimestichezza negli applicativi del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) e nella 
navigazione Internet(Internet Explorer e browser affini).  
▪ Patente ECDL 

Patente di guida B 

Documenti collegati  

 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” 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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