
 

 

 

CHIARA OLIVA 

Nata il 12/03/1999 a Sesto San Giovanni 

Via Filippo Corridoni 129 

3500399224 

chiara.oliva99@gmail.com  

sito: https://www.linkedin.com/in/chiara-oliva-4470491a7/ 

 

Riepilogo professionale 

 

 Motivata e appassionata che si dedica ad aiutare bambini di ogni etnia e con deficit dello sviluppo, 

organizzando attività coinvolgenti e divertenti per i bambini. 

 Capace di gestire attività individuali e di gruppo per favorire l’apprendimento e far sviluppare 

capacità di interazione sociale. 

 Dedita ad un approccio attivo e partecipativo nell’assistere le persone che necessitano di supporto per 

lo sviluppo di abilità per affrontare la malattia/difficoltà. 

 

Istruzione 

 

2019            Opere Sociali Don Bosco – Salesiani Sesto                                    Sesto San Giovanni 

                     Diploma di scuola secondaria: Scienze umane 

 Voto di maturità 76/100. 

 Sviluppo di capacità interpersonali 

 Sensibilità nel risolvere i conflitti e nella gestione di classi con diverse etnie 

 Orientata ai risultati e per il soddisfacimento dei bisogni del cliente. 

 

Esperienze professionali 

 

Luglio 2020              Fondazione IRCCS Cà Granda Policlinico di Milano                     Milano, Lombardia 

                                  Tirocinante infermiera 

 Assistenza in reparto, per la cura dei pazienti con patologie gastriche ed epatiche 

e dell'ambiente dedicato alla loro degenza, affiancando infermieri interventi 

professionisti e OSS. 

 Affiancamento delle infermiere in ambulatorio durante gli di maxillofacciale e di 

otorinolaringoiatria 

 

 

 

 

 

 

 



- Acconsento al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

- Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiaro ai sensi degli art. 46 e 47 del citato D.P.R. che quanto 

contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità. 

Maggio 2021              Ospedale San Gerardo                                                                      Monza, Lombardia 

                                  Tirocinante infermiera 

 Assistenza in reparto, per la cura dei pazienti con patologie neurologiche, affiancando infermieri 

professionisti e OSS. 

 Esecuzione di prelievi ematici. 

 Pianifica e attua interventi di promozione, mantenimento e recupero della salute. 

 

Competenze linguistiche 

 

 Livello lingua inglese B2  

 Livello lingua spagnola B1 

 

Competenze informatiche 

 Sistemi operativi conosciuti: Windows, iOs. 

 Programmi :  pacchetto Office, Keynote, Pages, Numbers. 

 

Competenze organizzative 

 Capacità nel pianificare e organizzare l'ambiente di lavoro in modo da favorire il raggiungimento 

degli obiettivi, sviluppate grazie al volontariato fatto presso l'oratorio. 

 Lavorare a contatto con i bambini di ogni età, presso l'asilo e l'oratorio, mi ha permesso di 

sviluppare capacità di problem solving. 

 

Competenze comunicative 

 Far parte di una squadra di pallavolo per 5 anni mi ha permesso di sviluppare capacita di team 

working 

 Ho ottime capacita comunicative acquisite grazie alle mie esperienze lavorative. 

 

 


