FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DIOP KHADIM

Indirizzo

Via D.F. CECATI, 26/2 -42123 REGGIO EMILIA

Telefono

Cell 3450320986

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

khadim_diop@libero.it
SENEGALESE
01/08/1993

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile – Giugno 2014
Azienda ospedaliera S.M Nuova, Viale Risorgimento, Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Aprile 2013
RETE REGGIO EMILIA TERZA ETA’ Villa Le Magnolie, Via Belgio 42, Reggio
Emilia
Casa protetta
Operatore socio-sanitario
Assistenza pazienti

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Azienda ospedaliera
Operatore socio-sanitario
Assistenza pazienti

Il piccolo principe, Via Degani 1, 42124 Reggio Emilia
Cooperativa sociale
Operatore sociale
Attività ludico-ricreative rivolte a giovani disabili

Ottobre 2012

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Casa Ferrari, Via Gattalupa 5/3 Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2012
Anemos, Via Gagarin 33/D, 42133 Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Esperienza assimilati
Mansione

Centro Diurno
Operatore socio-sanitario
Assistenza pazienti

Cooperativa sociale
Operatore sociale
Attività ludico-ricreative rivolte a giovani disabili
Giugno-Luglio 2012
Comune Reggio Emilia
Ente pubblico
Operatore sociale
Assistenza disabile
Ho partecipato a progetto di Volantariato del comune " reggiani per
esempio
Attività di volontariato con persone di terze età che consisteva nello
stare con tre volte a settimana per fare attività di socializzazione e di
giochi con varie funzioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Settembre 2013 – Luglio 2014
Centro studio e lavoro La Cremeria, Via Guardanavona 9, 42025 Cavriago
Corso operatore socio-sanitario: relazioni con pazienti in situazioni di
disagio

Qualifica professionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Titolo di studio

MADRELINGUA

2010-2014
Istituto d’Istruzione Superiore Galvani-Iodi
Psicologia, Tecnica sanitaria, Diritto, Economia sociale, Francese,
Metodologia operativa nell’ambito sociale
Tecnico dei servizi sociali
Francese, Wolof

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

I Italiano
Ottima
Ottima
Ottima

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
(ad es. cultura e sport), ecc.

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 E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

-Autonoma nel lavoro
-Conoscenza di aspetti della cultura araba ed africana
-Dinamico con un desiderio costante di imparare
-Attento ai bisogni e alle richieste degli altri
-Aperto a nuove esperienze

-Coordinamento di persone (gruppo di anziani, gruppo di ragazzi e/0
bambini disabili)
-Gestione delle problematiche interpersonali e soggettive
-Progettazione di attività ludiche
-

Uso di internet, conoscenza di Windows (Word, Outlook),trascrIzione su
computer di testi

NO
Esperienza di volontariato nell’ambito sociale all’interno della
Cooperativa sociale “Il piccolo Principe” di Reggio Emilia con ragazzi
diversamenteabili abili in un comportamento estivo .
DISPONIBILITA’ IMMEDIATA.

