
   

  
 

         

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Armando Ventura 

Indirizzo  Via F. Cilea 4 Milano 

Telefono  3209272664 

Fax   

E-mail  armando.ventura-milano@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11\06\1973 

 

 
 
 
 
  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

 

• DATE (DA – A) 
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE 

• TIPO DI IMPIEGO 
• PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

ESPERIENZA LAVORATIVE 
 
 
Dal 13/09 2017 a tempo indeterminato 

Asst Ovest Milanese 
Operatore socio-sanitario 
Pubblico impiego sanità 
OSS presso C.D.D. di Rescaldina  
Assistenza sanitaria utenti disabili 
psichici e fisici. Uso pc, stesura P.a.i,  
gestione magazzino e aiuto sistri.  

 
 
 

• DATE (DA – A) 
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE 

• TIPO DI IMPIEGO 
• PRINCIPALI MANSIONI  

E RESPONSABILITA’ 
 
 
 
 

• DATE (DA – A) 
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE 

• TIPO DI IMPIEGO 
• PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ TÀ   

 
 
 
13/10/2014 al 31/03/2017 
Oasi lavoro e Temporary s.p.a 
Interinale presso exAsl 1 e Asst Ovest MI 
sanità 
OSS presso C.D.D di Rescaldina 
Assistenza sanitaria ad utenti disabili 
Psichici e fisici. Capacità tecniche, 
gestione ordini magazzini, uso pc, 
 stesura P.a.i e aiuto gestione sistri 
 
 
 
 
2011\2014 
Associazione A.t.h.l.a O.n.l.u.s 
A.S.A con persone disabili. 
Terziario, sociale. 
A.S.A di Comunità. 
Relazionali Educative. 
Sui singoli e di gruppo. 
 
 
 

  



   

  
 

 

• Date (da – a)  2002\ 03 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comunità Nuova via Gonin n° 8  

Milano.   

 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Operatore sul progetto “Progetto Alice” di analisi e ricerca sul consumo di sostanze stupefacenti 
sul territorio di Lissone 

• Principali mansioni e responsabilità  Educative e di rilevazione dati. 

• Date (da – a)  2003\ 05 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Operatore presso la Comunità Handicap di via Novara, via Borsieri e via Conizugna Milano, 
gestito da Coop Eta Beta via Monviso. Milano  

• Tipo di azienda o settore  cooperativa 

• Tipo di impiego  Operatore di Comunità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Socioassistenziali. 

 

• Date (da – a)  2001\ 02 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Operatore di sostegno all’ Handicap presso la scuola elementare Anna Frank di Sesto   S. 

Giovanni e educatore centri estivi per le scuole materne, per conto della Coop Icaro 2000. 

 

 

• Tipo di azienda o settore  cooperativa 

• Tipo di impiego  educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazionali e ludiche. 

 

• Date (da – a)  2000\0l   

• Date (da – a)   2007\11    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop kiklos Rho via volta n° 43 Milano  
Sostegno scolastico ai minori in difficoltà e servizio assistenza domiciliare handicap 
 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore. 

• Tipo di impiego  Sostegno scolastico. 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  2006\2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Casa del Giovane “la Madonnina” via Enrico Falk Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione. 

• Tipo di impiego  Operatore comunità per minori stranieri 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazionali \ Educative 

• Date (da – a)  2005\2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 la Casa Alloggio per rifugiati politici Casa di Betania. 
Rozzano. 

• Tipo di azienda o settore  associazione 

• Tipo di impiego  Operatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazionali / gestionali 

• Date (da – a)  2002\ 05 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Giovani Latcho Drom di  

Besana Brianza, gestito da Comunità Nuova via Gonin n° 8  

Milano.   

 

 

 
 

• Tipo di azienda o settore  associazione 

• Tipo di impiego  Operatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazionali e Gestionali 



   

  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.A Assistenza domiciliare anziani psichiatrici zona 8 Milano come socio lavoratore della 

Coop.Quadrifoflio. 

 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  a.s.a 

• Principali mansioni e responsabilità  a.s.a 

 

• Date (da – a)  1999\01 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Educatore al C.S.E di Lainate, Muggiò, Desio e Cesano Maderno come socio lavoratore della 

Coop. Quadrifoglio. 

 
 

• Tipo di azienda o settore  cooperativa 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Educative 

 

• Date (da – a)  1999                   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Animatore campi estivi WWF 

• Tipo di azienda o settore  Associazione wwf 

• Tipo di impiego  Animatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Educative 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali, conseguito presso L’istituto Paolo Frisi di via 

Otranto n° 1  

Milano. 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico educative 

• Qualifica conseguita   Tecnico dei Servizi Sociali 

 
 

• Date (da – a)  2018/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione Università degli studi Bicocca,   

Milano. 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia dei gruppi, Sociologia dei servizi socioeducativi. 

• Qualifica conseguita  Qualifica Universitaria di Educatore Socio Pedagogico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 



   

  
 

• Date (da – a) 2007\08   

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Qualifica A.s.a conseguita alla scuola Gabriele D’Annunzio di via  

D’annunzio Milano. 

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Nozioni infermieristiche, anatomia e tecniche assistenziali e sanitarie di base. 

       
• Qualifica conseguita  A.S.A 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Socio- Assistenziale 
Regionale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
     

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

 

2013\14   

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Attestato di qualifica professionale sanitaria O.S.S Operatore socios-sanitario 

Conseguito il 18\7\2014 presso Cefos, Don Gnocchi. 

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Abilità infermieristiche di base, mobilizzazione, utilizzo ausili (sollevatore mobile e fissi, cinture di 

sollevamento) igiene personale, rilevamento parametri vitali (pressione, temperatura corporea, 
saturazione ossigeno nel sangue, freuenza cardiaca, dtx) capacità di eseguire un 
elettriocardiogramma completo in autonomia, chiaramente solo su richiesta dell’infermiere. 
Controllo e somministrazione farmaci su prescrizione e indicazione medica. 
Conoscenze di anatomia e tecniche di lavoro sociosanitarie. 

       
• Qualifica conseguita  Operatore socio-sanitario. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Sanitaria. 
Nazionale con validità Europea. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
    
 

PRIMA LINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese / Spagnolo 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

  
ATTEGGIAMENTO PRONTO AL CONFRONTO E LA RIELABORAZIONE PER MIGLIORARE LE PROPRIE CAPACITÀ 

PROFESSIONALI TESE A MIGLIORARE IL LAVORO DI EQUIPE. 
 
CAPACITÀ DI ASCOLTO E LETTURA DEI BISOGNI NEI CONFRONTI DELL’UTENZA PER POI RIELABORARLE 



   

  
 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

ALL’INTERNO DELL’EQUIPE DI LAVORO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Capacità di stendere un progetto per un soggiorno fuori porta, calcolo delle risorse degli 
strumenti a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi. 
  
Capacità di scrivere una relazione.  
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 A Patente europea (skill card) uso pc.  
 
B Capacità tecniche di falegnameria, saper costruire mobili funzionali, 
trattamento legno con prodotti decorativi, impregnanti, smalto. Idraulico( 
montaggio sanitari, carico, scarico acqua, rubinetteria). Serramenti: (cambio 
vetri finestre, serrature e maniglie). Elettricista: (cambio prese elettriche e punti 
luce, montaggio lampadari, creazione di lampade) tapparellista: (sostituzione 
tapparelle, rulli e cinghie). Imbianchino:( realizzazione di pareti colorate a 
perfezione con rulli lisci e decorativi, utilizzo di vernici sikkens).  
 
C Risoluzione di qualsiasi problema domestico o di struttura:  
Utilizzo di Trapano, Avvitatori, Seghetto alternativo, flessibile e varie (cacciaviti, 
pinze, pappagallo, martello).   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 D Laboratori di pittura e arte: realizzazione di oggetti d’arredo con materiale di reciclo, 
lavorazione legno (sverniciatura, restaurco con stucco per legno, colorazione con smalti per il 
legno). Creazione di tavolini, lampade. 

 Creazione di biglietti di auguri decorati su cartoncino con bambini 3\11 anni 
 

 
 
    Competenze foniche e luci: saper montare un impianto mixer e relativo impianto     
mix, casse, sub, wufer e impianto luci con americana. 

PATENTE O PATENTI  A, B, KB 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Moto munito, automunito. 

 

ALLEGATI   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. Allego al presente curriculum vitae fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai 

sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000. 

 

 

Milano, 10\09\21 

  

                                                                                         

                                                                                                                  Ventura    Armando 

__________________________________________ 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 


