
CURRICULUM VITAE  

Nome: Linda  

Cognome: Mussi  

Data di nascita: 16/08/1992  

Indirizzo di residenza: via dei Neri, 9 38087 Roncone (TN)  

Domicilio: via Presa, 4 36063 San Luca di Marostica (VI)  

Cellulare: 3403047379  

Mail: lindu92.lm@gmail.com  

Diploma di: Scuola media superiore del tecnico dei Servizi Sociali Anno: 2012 Voto: 61 

Diploma di: Operatore Socio Sanitario Anno: 2012 Voto: C/B  

Iscrizione a:  

Esperienze formative:  

Marostica: affiancamento alle varie figure professionali (OSS, infermiere, fisioterapista,  
logopedista, psicologo), igiene quotidiana alla persona, aiuto nell'assunzione dei pasti, 
piccole medicazioni;  

Marostica: igiene alla persona, assistenza nei lavori di manualità, aiuto nell'assunzione dei  
pasti;  

Tirocinio di 
Bassano del Grappa: assistenza alla persona disabile nel riordino del magazzino in casa di  
riposo, intrattenimento;  

igiene quotidiana alla persona, distribuzione dei pasti, rilevazione pressione, rilevazione  
temperatura, rilevazione glicemia, piccole medicazioni, aiuto infermiere.  

T
affiancamento alle assistenti sanitarie nelle vaccinazioni, aiuto nel controllo dei frighi  
contenenti i vaccini, osservazione della gestione di una seduta vaccinale, rilevazione  
pressione arteriosa  

sanitarie nelle vaccinazioni, aiuto nel controllo dei frighi contenenti i vaccini, osservazione  
della gestione di una seduta vaccinale, rilevazione pressione arteriosa  

Tirocinio a.a 2017/2018 presso il Sisp di Thiene (ambulatorio viaggiatori): affiancamento  
alle assistenti sanitarie nelle vaccinazioni, aiuto nel controllo dei frighi contenenti i vaccini,  
osservazione della gestione di una seduta vaccinale, rilevazione pressione arteriosa,  
esecuzione vaccinazioni, sorveglianza sanitaria di una malattia infettiva, prendere  
appuntamenti per le vaccinazioni 

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis



(VI): affiancamento alle varie figure professionali (infermiere, assistente sanitaria, ostetrica) 
Tirocinio a.a 2018/2019 presso il Serd di Bassano del Grappa(VI): affiancamento alle figure  
professionali degli infermieri, distribuzione farmaci sotto la supervisione dei professionisti,  
partecipazione a delle sedute per gli alcolisti, raccolta delle urine dei pazienti, rilevazione  
pressione arteriosa, controllo dei referti degli esami urine  

Pedemontana  

Tirocinio a.a 
Pedemontana: affiancamento ad ostetriche ed infermiere, anamnesi delle pazienti durante le  

ing,  
attività di front office, affiancamento ad infermiera e ginecologa durante le visite  
ecografiche.  

 

con indagini epidemiologiche di Covid-19 

Esperienze lavorative:  
OSS dal 12/06/2013 al 30/09/2013 e dal 01/12/2013 al 31/03/2014 presso la casa di riposo  

 

Grappa  

 

OSS dal 2/04/2015 al 30/09/2015 presso la casa di riposo di Solagna (VI) con la cooperativa  
 

 Attività di contact tracing con la Protezione Civile dal 09/11/2020 al 31/03/2021 presso 
Azienda Ulss7 Pedemontana 
 

Corsi formativi:  

 

Covid-19  

 

 

fadigue,  
disturbo post-  

 

COVID-19 (per Operatori di supporto)  

Conoscenze linguistiche: inglese B1  

Conoscenze informatiche:  

Windows livello base;  

Word livello base;  

Excel livello base;  

Power Point livello base  

Internet livello base  

Hobby e interessi personali: leggere, camminare, viaggiare  

Altre informazioni: patente B  


