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I NFORMAZIONI PERSONALI 

 
  SANDRA  SCARLATTA 

Indirizzo  VIA CHAMPVILLAIR DESSOUS 47 

11010 ROISAN (AO) 

Telefono  3277435538 

Fax   

E-mail  sandra.scarlatta@yahoo.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  23.09.1969 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  DAL 04/2009 A TUTTORA  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.S.L VALLE D'AOSTA 

• Tipo di azienda o settore  U.B PSICHIATRIA/ UB GINECOLOGIA-OSTETRICIA 

• Tipo di impiego  OPERATORE SOCIO SANITARIO 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENZA   E OPERAZIONI DI SUPPORTO AL PAZIENTE  

 
• Date (da – a)  DAL 01/06/2007 AL 03/07/09 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.S.L VALLE D'AOSTA 

• Tipo di azienda o settore  U.B PNEUMONOLOGIA.MALATTIE INFETTIVE 

• Tipo d’impiego  OPERATORE SOCIO SANITARIO 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENZA E OPERAZIONI DI SUPPORTO AL PAZIENTE 

 
• Date (da – a)  DAL 28/07/2003 AL31/05/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.S.L VALLE D'AOSTA 

• Tipo di azienda o settore  U.B NEFROLOGIA.PNEUMONOLOGIA 

• Tipo di impiego  OPERATORE SOCIO SANITARIO 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENZA E OPERAZIONI DI SUPPORTO AL PAZIENTE 

 
• Date (da – a)  DAL 25/05/2003 AL 25/07/2003  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COOP.SOCIALE “L'ESPRIT A L'ENVERS” 

• Tipo di azienda o settore  COMUNITÀ DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA DI PONT SUAZ AOSTA 

• Tipo d’impiego  OPERARORE SOCIO SANITARIO 

• Principali mansioni e responsabilità  RIEFERENTE DELL'UTENZA PSICHIATRICA E ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 

 
 

 

 

I STRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 

1200 ORE DI CUI 450 DI TIROCINIO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASSISTENZA SANITARIA SOCIALE  ALLA PERSONA  

200 ORE SPECIALIZZAZIONE MALATO DI ALZHEIMER 

• Qualifica conseguita  OPERATORE SOCIO SANITARIO 

 

• Date (da – a) 

  

06/07/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IDIPLOMA DI MATURITÀ D'ARTE APPLICATA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  MATERIE ARTISTICHE,LAVORAZIONE DELLA CERAMICA 

• Qualifica conseguita  MAESTRO D'ARTE E DIPLOMA 

  

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 
   FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

    

INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale   

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (a es. cultura e sport), ecc. 

 COMPETENZE OTTENUTE GRAZIE AL LAVORO DI SQUADRA ESERCITATE DURANTE I CORSI FORMATIVE E I VARI STAGE 

ATTRAVERSO LE VARIE E ARTICOLATE ESPERIEZE  IN VARI SETTORI SIA CON L'UTENZA CHE CON L'EQUIPE DI LAVORO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE OTTENUTE STUDIANDO FONDAMENTI DI INFORMATICA A SCUOLA ED 

APPROFONDITI IN CORSI SERALI. I 
  

  
 

    

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ASCOLTARE E AIUTARE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENZE IN DIVERSI CONTESTI,  E SOSTENERE ED AIUTARE LE 

PERSONE CHE SI TROVANO IN DIVERSI STADI DI BISOGNO  E IN CASI DI EMARGINAZIONE E DISAGIO PSICOLOGICO 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE B CON VEICOLO PROPRIO 

 
   

                                                                       Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla Legge 675/96 
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STUDI DI PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA 
 

● Scuola di Coaching  con l'Accademia dei Coach  
● Coach di Giusto Peso per Sempre certificata con Debora Conti. 
● Pratictioner in PNL  

 
 
 
 
 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE: 
  

● Assistente tutelare per la Comunità Montana Gran Combin nelle microcomunità per anziani “Chez 
Roncoz”,”Maison de retraìte”,”Oberdze” dal 23/04/2001 al20/05/2003: 

● Ausiliarie per la Coop.sociale La Sorgente presso l'Asilo nido di Saint Pierre dal 01/12/1999 al 
12/03/2001. 

● Varie esperienze di tipo animativo assistenziale per l'Ansed e Indaco: soggiorni marini per anziani e 
disabili,centri estivi e interventi animativi nelle case di riposo e in ospedale. 

● Vigilatrice penitenziaria nella sezione femminile della Casa Circondariale di Aosta nel 1992. 
 
 
 

● ESPERIENZE FORMATIVE: 
● Vari corsi di aggiornamento organizzati da Azienda USL Valle d’Aosta 
● Diploma svizzero  in Ipnoterapia conseguito presso  
● l’Institut Jaccard di Neuchatel . 

 
 
 
 
 

● Reiki 1° e 2° livello presso l'Istituto I.R.I.S di Milano novembre 2009 
● Seminario: La guarigione consapevole Istituto Universal Vida 2002 
● Seminario:L'arte delvivere e morire Istituto Universal Vida 2000 
● Seminario di base sulla ceramica Raku Urbino 1998 
● Corso professionale per operatore di Agriturismo RAVA 1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo i trattamenti dei dati personali in base alla legge 675/96. 
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