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CURRICULUM VITAE DI NIMMI FERNANDO 
 

DATI ANAGRAFICI                                
 

Nome: Nimmi 

Cognome: Fernando 

Data di nascita:                           12/12/1977 

Luogo di nascita: Nigambo (Sri Lanka) 

Cittadinanza: Cingalese 

Stato civile: Divorziata 

Domicilio: piazza Mons. Moneta 2  -  20090 Cesano Boscone 

Telefono:  366 4276513 

C.F.: WRNNMS77T52Z209Z 

Permesso di soggiorno: I10368546 – rinnovato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Diploma di scuola superiore di indirizzo artistico conseguito in Sri Lanka. 

 

LINGUE CONOSCIUTE 
 

• Cingalese: lingua madre 

• Inglese: ottimo 

• Italiano: medio livello 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Dal 1999 al 2005 impiegata alle poste della Regione Aluttota con funzione di impiegata di ufficio e 

di contatto con il pubblico. 

• Dal 2005 al 2015 casalinga in Nigambo dopo il matrimonio e la nascita del figlio Sion. 

• Il 14 novembre 2015 sono arrivata in Italia e ho svolto il lavoro di baby-sitter in una famiglia 

cingalese fino febbraio 2016. 

• Dal febbraio 2016 al novembre 2017 ho svolto il lavoro di badante giorno e notte per tutti i giorni 

(sabato e domenica compresi e pessimamente retribuita) di una signora anziana non autosufficiente. 

• Dal novembre 2017 mi sono licenziata per ricercare un impiego più gratificante e ho sostituito 

temporaneamente in occasione delle festività o delle ferie dovute la tata/colf presso famiglie dove i 

genitori gradivano una tata/colf di lingua inglese. 

• Da marzo 2018 ho prestato servizio presso la casa di un signore anziano autosufficiente come colf 

temporanea in sostituzione della colf “ufficiale” assente per due mesi per ferie. 

• Poi ho lavorato come badante notturna di una signora anziana non autosufficiente in attesa del suo 

ricovero presso una casa di cura che è avvenuto nel mese di luglio. 

• Dallo stesso mese di luglio ho lavorato con regolare contratto come badante full-time di una signora 

anziana non del tutto autonoma e dal carattere "difficile". Nel mese di gennaio è stata ricoverata in 

una casa di riposo e per questo motivo ho poi lavorato solo saltuariamente per un mese. 
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• Da metà febbraio 2019 ho lavorato con contratto regolare come colf/badante per 4 ore al mattino 

per 6 giorni la settimana fino ad aprile 2020. 

• Da maggio 2020 ho lavorato con contratto full-time come colf/badante presso una signora 

ultraottantenne non autosufficiente. Il rapporto si è concluso il 6 settembre a causa del decesso della 

signora da me assistita. 

• Da novembre sostituisco con contratto regolare una badante full-time in permesso fino al prossimo 

15 febbraio. 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 
 

Sono persona seria, mite e puntuale. Responsabile, amo prendere le mie responsabilità e renderne 

conto. Religione cattolica. 


