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                  Europass  
curriculum vitae 

 

 
 

Informazioni personali 
 

Cognome e nome  AGUILA YUDEISY 

Indirizzo  Via Vittorio Emanuele, 22  – 09070 Narbolia (OR) 

Telefono  340/0552508  

Indirizzo di Posta Elettronica  yudeisy.aguila@gmail.com  
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Santa Clara (Cuba) il 13/04/1984 

Codice Fiscale  GLAYSY84D53Z504U 
 

Sesso  Femminile 

 
 

Occupazione ricercata 
  Operatore Socio Sanitario (in possesso di qualifica professionale 

regionale) 
 

Esperienza professionale 
 
 

Date  Da ottobre  2017 a tutt’oggi 

Funzione o posto occupato  Operatore Socio Sanitario  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità integrata Papa Wojtyla di Ozieri (SS) 

Tipo o settore d’attività  Socio-sanitaria 
 
 
 

Date  Da marzo 2017 a giugno 2017 

Funzione o posto occupato  Tirocinio formativo professionale svolto nella mansione di Operatore Socio Sanitario sia in ambito 
sanitario che sociale. Mi occupavo di assistere il paziente, nella cura e nell’igiene personale, 
nell’assistenza alla deambulazione, nell’assistenza durante i pasti, etc 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clinica Madonna del Rimedio di Oristano (sanitario)  

RSA San Giuseppe di Milis (OR) (sociale) 

Tipo o settore d’attività  Socio-sanitaria 
 
 

Date  Da agosto 2016 a maggio 2017 

Funzione o posto occupato  Addetta alle pulizie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa di pulizie InterService di Cagliari 

Tipo o settore d’attività  Servizi 
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Date  Dal 2014 al 2016 

Funzione o posto occupato  Badante – assistente a diverse persone anziane sia autosufficienti che non autosufficienti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Famiglie di Narbolia (OR) 

Tipo o settore d’attività  Assistenza alla persona 
 
 

Date  Dal 2006 al 2007 

Funzione o posto occupato  Badante – assistente a diverse persone anziane sia autosufficienti che non autosufficienti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Famiglie di Narbolia (OR) 

Tipo o settore d’attività  Assistenza alla persona 
 
 

Istruzione e formazione 
 
 

Date  2002 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di perito agrario 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto agrario di Santo Domingo (Cuba) 

 
 

Date  2017 

Certificato o diploma ottenuto  Qualifica professionale regionale di Operatore Socio Sanitario 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ifold di Oristano 

 
 

 
 

Date  2017 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza del corso di base sull’utilizzo del personal computer 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Narbolia 

 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua  Spagnolo 

   

Altra/e lingua/e 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Italiano   Fluente  Fluente  Fluente  Fluente  Fluente 

Inglese   scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 

 

 

Capacità e competenze sociali  - Ottime capacità relazionali 
- Ottime capacità di lavorare in gruppo 
- Carattere paziente, dolce e predisposta caratterialmente ad aiutare le persone 
- Ottime capacità di adattamento a diversi contesti professionali 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 - Puntualità e precisione durante lo svolgimento del lavoro 

- Ottime capacità di apprendimento 

- Ottime capacità di problem solving 

- Ottime capacità nello svolgere abilmente e celermente i compiti 

- Ottime capacità di organizzare il proprio lavoro in funzione degli obiettivi assegnati 
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Capacità e competenze 
informatiche 

         -       Buona conoscenza dell’uso del personal computer ed in particolare di: 

- Windows  

- Programma di video scrittura word 

- Internet Explorer 

- Utilizzo di motori di ricerca 

- Utilizzo della posta elettronica (invio, ricezione, gestione allegati) 

  

Patente           –       Patente B – Automunita 

 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 Ai sensi degli artt. 13/14 del Regolamento UE 2016/79 – GDPR  autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali. 

 
Narbolia  _______________       Yudeisy Aguila  


	---: 


