
17/11/2018–28/02/2019 Badante  

Global Family Services Cooperativa Sociale, Roma (Italia)  

Svolgevo attività di assistenza socio sanitaria a casa del Signor Ladogana Giuseppe 
ammalato e pulizie della sua casa e cucinavo pure h24 in convivenza retribuita mensilmente.  

09/01/2018–19/10/2018 Spazzino  

Comune di Acuto(FR), Acuto (Italia)  

svolgevo pulizie dei marciapiedi delle strade e aiuto ai servizi cimiteriali e pulizia straordinaria di 
feste enogastronomiche e concerti paesani.  

28/08/2014–10/10/2014 Operatore Socio Sanitario  

Ciro Semioli cellulare 3334260798, Napoli (Italia)  

Svolgevo assistenza sanitaria domiciliare e ospedaliera notturna come OSS dalle 21.30 di sera 
fino alle 08.00 della mattina.  

01/09/2010–10/02/2011 Addetto al volantinaggio e locandinaggio  

Markus Salvatore Planet of DANCE - Via G.Leopardi, 192, 80124 Napoli, 
Napoli(NA) (Italia)  

attaccavo locandine un metro per un metro per la scuola di ballo Planet of Dance zona flegrea di 
Napoli(Fuorigrotta,Pianura,Soccavo) e distribuivo i volantini a passanti per strada e fuori alle 
scuole i volantini della scuola di ballo con le offerte dei vari corsi di danza.  

31/08/2008–18/02/2009 Porta pizze a domicilio e aiuto cameriere per Pizzeria Flli. Vuolo  

Guglielmo Vuolo, Casalnuovo di Napoli(NA) (Italia)  

portavo le pizze a domicilio dei clienti con la mia auto e nei fine settimana dava una mano in 
sala come aiuto cameriere  

21/12/2007–23/12/2007 addetto vendita e magazziniere per Carrefour S.p.A. Marcianise(CE) Italia 



Gi Group agenzia interinale Via Giotto, 31, 81100 Caserta CE, Caserta(CE) (Italia)  

allestivo gli scaffali nella galleria commerciale e svolgevo compiti di magazziniere con diritto d 
inventario per Carrefour Italia Marcianise(CE) settore giocattoli e articoli sportivi.Dovevo 
sostituire un operaio per le ferie per questo mi hanno fatto il contratto solo per tre giorni.  

01/04/2005–31/03/2006 Accompagnatore/Accompagnatrice  

Unione Italiana Ciechi sezione provinciale di Napoli(NA) via San Giuseppe dei Nudi 
n80, Napoli(NA) (Italia)  

accompagnavo il Signor Giuseppe D'Agostino cieco dalla nascita per commissioni a Napoli o 
gli  
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INFORMAZIONI PERSONALI Del Re Pasquale  

Via Prenestina n18, 03010 Acuto (Italia)  

3387559987  

pasqualedelre9@gmail.com  

POSIZIONE RICOPERTA Operatore socio sanitario  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Lingua madre italiano  
Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA  
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
inglese A1 A2 A2 A2 B1 spagnolo A1 A1 A2 A2 A2  
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 buone comptenze relazionali avendo spesso lavorato in team e grandi forme di 
adattamento avend  
lavorato in diversi ambiti in diversi settori lavorativi.  
Competenze organizzative e gestionali  
buone competenze comunicative avendo lavorato col pubblico e persone e buone doti di problem solving avendo 
pure avuto ruoli autonomi nel sociale di autonomia e responsabilità  
Competenze professionali competenze di socialità e mediche avendo lavorato con persone anziane allettate e non 
autosufficienti  
ammalate  
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE  

Elaborazione delle informazioni  

Comunicazione Creazione di  



Contenuti Sicurezza Risoluzione di  

problemi  
Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
buon uso dei social network servizio mail e pacchetti base tipo office ed excell e uso di internet con motori di ricerca 
quali mozilla safari e crome.  
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leggevo giornali a casa o accompagnavo alla posta o aiutavo in casa col suo studio.  
15/11/2004–05/04/2005 Agente immobiliare  
Tempo Casa situata a Volla(NA), Volla (Italia)  
dovevo cercare case in affitto in autonomia sulla zona e cercare di venderle e affittarle.  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
05/08/1998–12/07/2003 Diploma quinquennale di Liceo Scientifico Istituto Rosmini, Pomigliano 
d'Arco(NA) (Italia)  
Inglese,Latino,Matematica,Fisica,Biologia,Geografia Astronomica,Italiano,Storia,Letteratura Latina,Religione 
Cristiano Cattolica,Storia dell'Arte e disegno tecnico.Diploma ottenuto con votazione 75/100  
COMPETENZE PERSONALI  


