Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Ramona Elena Bronzi
Indirizzo(i) Piazza del popolo, 65
12038 Savigliano (CN)
Italia
Cellulare(i) +39.333.4128755
E-mail ramonabr@libero.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 19 gennaio 1973
Sesso Femminile
Esperienza professionale
Date Da Novembre 2016 a oggi
Lavoro o posizione ricoperti Operatrice socio sanitario con contratto nazionale a tempo indeterminato con l’
associazione A.S.H.A.S. (Associazione Solidarietà Handicappati Savigliano) presso
il centro incontro e il gruppo appartamento di via Allione 7 a Savigliano (CN).
Responsabile del progetto di psicomotricità al centro incontro.
Principali attività e responsabilità Assistenza alla persona e collaborazione attiva alla parte educativa e alla stesura dei
progetti educativi.
Nome e indirizzo Associazione A.S.H.A.S. (Associazione Solidarietà Handicappati Savigliano) via
del datore di lavoro Allione n.7 a Savigliano (CN).
Tipo di attività o settore Sociale
Date Da Settembre 2014 a oggi
Lavoro o posizione ricoperti Istruttrice regionale di Minibasket presso Associazione Sportiva Dilettantistica B.C.
Gators di Savigliano (CN).
Responsabile societaria nel settore disabilità, rapporti con le famiglie e gestione
corsi.
Responsabile del settore delle attività di psicomotricità legata alla pallacanestro del
progetto “Diversi e unici… insieme diversabilmente” presso IPAB Oasi Giovani di
Savigliano.
Principali attività e responsabilità Mansioni di istruttrice. Organizzazione della lezione e gestione dei ragazzi.
Scelta dell’obbiettivo psicomotorio da raggiungere o sviluppare.
Nome e indirizzo A.S.D. B.C. Gators via Cuneo 28/a, Savigliano
del datore di lavoro
Tipo di attività o settore Sport

Date Da Marzo 2016 a Novembre 2016
Lavoro o posizione ricoperti Operatrice socio sanitario con contratto nazionale a tempo determinato con la
Cooperativa Sociale “La Rosa Blu”, presso RSA per disabili di via Mussa 16 a
Savigliano.
Principali attività e responsabilità Assistenza alla persona.
Nome e indirizzo La Cooperativa Sociale La Rosa Blu - Savigliano ha sede in Savigliano (CN), Via
del datore di lavoro Mussa, 16.
Tipo di attività o settore Sociale

Date Da Febbraio 2011 a Marzo 2016
Lavoro o posizione ricoperti Operatrice socio sanitario con contratto nazionale a tempo indeterminato con la
cooperativa “il Margine s.n.c.”, presso la comunità per disabili di via Rivodora a San
Mauro (To) e, per sostituzioni presso il centro diurno Progetto Ponte di Settimo
torinese, il gruppo appartamento di Viale Piave a Settimo torinese e il centro diurno
Jolly di Volpiano
Principali attività e responsabilità Assistenza alla persona e collaborazione attiva alla parte educativa.
Nome e indirizzo Coop. “il Margine s.n.c” via Eritrea 20,Torino
del datore di lavoro
Tipo di attività o settore Sociale

Date Da Gennaio 2007 a Luglio 2010
Lavoro o posizione ricoperti Affidataria di due persone disabili presso la Circoscrizione 6 di Torino.
Principali attività e responsabilità Aumento delle autonomie individuali. Aiuto alla stesura dei progetti educativi.
Nome e indirizzo Comune di Torino, Circoscrizione 6 via Leoncavallo 17,Torino
del datore di lavoro
Tipo di attività o settore Sociale

Date Da Settembre 2007 a Settembre 2008
Lavoro o posizione ricoperti Operatrice alla mediazione presso la cooperativa “Dalla stessa parte” sita in Ciriè
(To) nel settore degli inserimenti lavorativi di disabili e adulti in difficoltà.
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo Cooperativa “Dalla stessa parte” via San Giovanni 8, Ciriè
del datore di lavoro
Tipo di attività o settore Sociale

Date

Da Settembre 2000 a Settembre 2007

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della gestione organizzativa ed economica del Circolo “Amici del Po”
Principali attività e responsabilità Organizzazione eventi, relazioni col pubblico, gestione del personale, segreteria,
gestione fornitori.
Nome e indirizzo Circolo “Amici del Po” Murazzi del Po arcata 47, Torino
del datore di lavoro
Tipo di attività o settore Terziario e servizi
Date Da Settembre 1998 a Settembre 2000
Lavoro o posizione ricoperti

Titolare della vineria “Spirito Divino” a Torino

Principali attività e responsabilità Gestione completa dell’attività.
Nome e indirizzo Vineria “Spirito Divino” Piazza De Amicis 121, Torino
del datore di lavoro
Tipo di attività o settore Terziario

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da Febbraio 1993 a Settembre1998
Responsabile della gestione organizzativa del “Circolo Amici del Po”

Principali attività e responsabilità Organizzazione eventi, relazioni col pubblico, gestione del personale, segreteria,
gestione fornitori.
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Circolo “Amici del Po” Murazzi del Po arcata 47, Torino
Terziario

Luglio 1992
Quinta Ragioneria presso
Istituto “Offidani” via Plana Torino

2010
Qualifica di Operatore Socio Sanitario
Agenzia formativa Ciofs/Fp di Torino

Date 2013
Titolo della qualifica rilasciata Istruttrice Regionale Minibasket
Nome e tipo di organizzazione Federazione Italiana Pallacanestro
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 2014/2016
Attestato di formazione di primo e secondo livello del progetto “Atleti Domani –Sport
Titolo della qualifica rilasciata
e disabilità”
Nome e tipo di organizzazione Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 2014/2015
Formazione Addetto al Primo Soccorso nei luoghi di lavoro aziende gruppi B e C.
Formazione generale e specifica – Rischio alto.
Titolo della qualifica rilasciata
Formazione corso antincendio e gestione delle emergenze livello di rischio elevato
Formazione HACCP
Nome e tipo di organizzazione Inforcoop Lega Piemonte
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 2016/2017
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di primo, secondo e terzo livello L.I.S. (linguaggio italiano dei segni)
Nome e tipo di organizzazione Cooperativa “Allegro con moto” via Fontanesi 4/c, Torino
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 2020
Titolo della qualifica rilasciato Attestato corso “Tecniche di progettazione ludico-didattica con l’arteterapia”
Nome e tipo di organizzazione Ascom Formazione Savigliano
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Livello europeo (*) Comprensione

Inglese
Spagnolo
Francese

Capacità e competenze
sociali

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione
orale

Produzione
orale

Buono
Sufficiente
Scolastico

Buono
Sufficiente
Scolastico

Buono
Sufficiente
Scolastico

Buono
Sufficiente
Scolastico

Buono
Sufficiente
Scolastico

Possiedo grazie alle esperienze lavorative, sportive e di vita di un’ottima capacità
relazionale.
Ho, inoltre, facilità a stabilire un buon contatto con i vari tipi di utenza grazie alla mia
predisposizione empatica.
Possiedo una buona capacità di adattamento e di ascolto derivatami dal lavoro in
equipe multidisciplinari che mi hanno permesso di crescere nei vari ambiti lavorativi.
Sono sempre entusiasta verso la possibilità di approfondire e migliorare le
competenze anche attraverso diverse tipologie di formazione permanente.

Capacità e competenze
organizzative

Ho buone capacità organizzative maturate durante il periodo di gestione del circolo e
grazie alle precedenti esperienze lavorative oltre al mio incarico costante, nel direttivo
della società sportiva di pallacanestro, che mi permettono di amministrare e
coordinare le varie attività dell’organizzazione.
Ho buone capacità di interazione con altri collaboratori per la realizzazione di
progetti che vedono come obbiettivo comune il benessere e l’assistenza della
persona.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza informatica su PC
Pacchetto Office, Internet Explorer, Windows 98, Windows XP, Vista, Windows 10.

Altre capacità e competenze

Svolgo diverse attività nell’ambito del volontariato, ottima manualità che mi ha
permesso di organizzare laboratori di disegno e bricolage.
Sport praticati a livello amatoriale: motocross, pallacanestro.
Il viaggiare per il Mondo è una mia grande passione, che mi dà la possibilità di
confrontarmi con altre culture e quindi aumenta in me la capacità critica di
valutazione su ogni tipo di situazione, la predisposizione ai rapporti umani ed alla
sperimentazione di sempre nuove situazioni di vita e di relazione con adeguato
spirito di adattamento.

Patente A e B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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