Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Conforto Luca
Via della Libertà 154, 45030 San Martino di Venezze (RO) (Italia)
3465426361
lucaconforto@gmail.com

TITOLO DI STUDIO

Diploma Servizi socio-sanitario

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
18/05/2015–10/06/2015

Aiuto fisioterapista
Casa di riposo I.R.A.S., Rovigo (Italia)
Ho avuto modo di entrare in contatto diretto con gli anziani all'interno della struttura d'accoglienza e
principalmente con anziani parzialmente autosufficienti e non, in tutte le fasi del giorno in maniera
particolare nell'esercizio riabilitativo in palestra

30/11/2015–11/12/2015
Associazione ONLUS "Porta Verta", Rovigo (Italia)
Volontario della struttura nelle attività domestiche e sociali e di manutenzione;
Lettura di storie di ex pazienti e studio delle varie problematiche sociali annesse
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011–2016

Titolo di studio socio sanitario
Istituto professionale "Marco Polo", Rovigo (Italia)
GENERALI: Matematica- Italiano-Storia- Inglese -Francese

PROFESSIONALI D'INDIRIZZO:
Igiene e cultura medico-sanitaria
Psicologia generale ed applicata
Tecniche amministrative e sociali
Diritto e legislazione socio-sanitaria

2005–2008

Diploma di licenza media
Scuola media "Dante Alighieri", San Martino di Venezze (RO) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

1/2/17

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

B1

B1

B1

B1

B1
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Conforto Luca

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Mi piace stare a contatto con le persone, ascoltarle, capirle e discutere di tutto.
Proprio per questo sono molto attivo nel sociale: sono iscritto all'AUSER del mio paese in quanto
ritengo che gli anziani siano il patrimonio dell'umanità e amo molto far loro compagnia, ascoltando con
piacere le loro testimonianze del passato.
Inoltre sono catechista e animatore parrocchiale dei bambini, grazie a ciò con il tempo ho acquisito
una buona padronanza comunicativa e relazionale con loro.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono attualmente impegnato in varie attività :
-sono consigliere comunale di maggioranza da giugno 2016;
-sono vicepresidente di una squadra di calcio GSD BEVERARE da luglio 2015;
-sono catechista e animatore nella mia parrocchia

Competenze professionali

Sono da sempre propenso al lavoro di squadra, adattandomi alle esigenze delle diverse persone e
affrontando nuove sfide con determinazione.
Grazie al mio indirizzo di studio ho maturato l'importanza di lavorare in equipe, specie nel settore
socio-sanitario

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Attestato di primo soccorso;
Attestato sulla sicurezza;
Attestato sulla normativa al riguardo della privacy;

Patente di guida

1/2/17

B
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