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INFORMAZIONI PERSONALI Lamberto Infantino 

Sesso M | Data di nascita 09/01/1986 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

O.S.S. Operatore Socio sanitario 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laurea Magistrale in scienze Pedagogiche (LM-85) 

COMPETENZE PERSONALI Autoconsapevolezza, Senso di responsabilità, Motivazione e Autonomia, 
Creatività, Passione. 

Dal 01/07/2014  
Mi occupo di Assistenza all’interno di un centro Socio-assistenziale e riabilitativo 
O.D.A. Ente morale dal 1962 

04/12/2019 
Università Telematica Pegaso 

Master in “Evoluzione e sviluppo delle Scienze Pedagogiche” 

15/02/2019 
Università telematica pegaso (1500 ore) (60 cfu) 

Laurea Triennale in Scienze Dell’educazione e della 
Formazione 

16/04/2018 
Università Telematica Pegaso 

Ottima conoscenza dell’evoluzione del pensiero pedagogico, delle 
pratiche dei sistemi educativi. 

Lingua madre Italiano 
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese eccellente eccellente buono eccellente buono 
  

      

  

 

 

Competenze comunicative Capacità di dialogare, Capacità di mediare, Lavoro di èquipe (guida, 
coordinamento, consulenza, supervisione pedagogica) 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Ottima capacità di ricoprire diversi ruoli all’interno del gruppo, grazie ad una 
formazione completa sulle dinamiche sociali, relazionali, individuali. 

Competenze professionali Capacità d’osservazione, Capacità d’ ascolto, Disponibilità ad apprendere 
dall’esperienza 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazio
ne delle 

informazion
i 

Comunica
zione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzion
e di 

problemi 

 Buono Eccellente          Buono Buono        Eccellente 

 
 

  

 Attestato EIPASS 

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, 
foglio elettronico, software di presentazione) 

Ottima padronanza dei prodotti Google (Meet, Classroom, Ecc) 

 

  

Patente di guida A-B 

 

Attività di 
Docenza/Formazione 

 

Attività di docenza presso “Don Lorenzo Milani” Randazzo (Ct) 

Corso di formazione a distanza, area “B” ambito medico (11/01/2021) 
 

Attività di docenza presso “Liceo statale Leonardo” Giarre (Ct) 

Corso di formazione a distanza, area “B” ambito medico (14/12/2020 
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Attività di docenza presso l’ente di formazione Archè impresa sociale s.r.l. 
nei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP) a.s.f 
2020/202 “Storia delle Religioni” 

 

Attività di docenza presso l’ente di formazione Archè impresa sociale s.r.l 
nei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP) a.s.f. 
2019/2020 “Storia delle Religioni” 

 

Attività di docenza presso l’ente di formazione Forma.lab s.r.l (Corso OSA) 
nei seguenti moduli:  

- Etica e deontologia professionale delle professioni sanitarie e sociali 

- La relazione di aiuto strategie e tecniche 

- Elementi di economia domestica e di gestione del bilancio domestico 

- Tecniche per la somministrazione dei pasti 

- I bisogni primari tecniche di base (16/11/2018) 

 

Attività di docenza presso l’ente di formazione archè Impresa sociale s.r.l.  
(CORSO OSS) nei seguenti moduli: 

- Recupero e riabilitazione nell’anziano  

- Tecniche di assistenza alla persona nella cura e igiene del corpo 

- Tecniche per la somministrazione dei pasti  

- Metodologie e tecniche assistenza in strutture extraospedaliere 

- Tecniche per l’igiene dell’ambiente presidi ausili 

- Tipologia d’utenza 

- Metodologie di trasporto e mobilità degli utenti 

 

(CORSO ASACOM) 

- Metodi e strumenti di valutazione della didattica 

 

(CORSO TURISMO) 

- Elementi di networking 

- Qualità del servizio 

- Strumenti e tecniche di Customer Satisfaction 21/12/2018 

 

Attività di docenza presso l’ente di formazione Futura Formazione 

 (CORSO ASACOM) nei seguenti moduli: 

- Tecniche di sostegno allo sviluppo delle autonomie e della comunicazione 

- Integrazione e dinamiche inclusive nella rete sociale del soggetto 
(19/02/2019) 

 

Attività di docenza presso l’ente di formazione Iterego (CORSO OSA) nei 
seguenti moduli:  

- Igiene personale, ambientale, alimentare  

- Uso della tecnologia informatica per i servizi sociali e per l’assistenza 
(14/06/2019)  

 

Attività di docenza presso l’ente di formazione Forma.lab s.r.l ( Corso Oss) 
nei seguenti moduli:  

- Recupero e riabilitazione nell’anziano (18/05/2018) 
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Capacità competenze, 
attestati  

 

 

 

Attività formativa presso VIVERE INSIEME SOC. COOP. A.R.L 

- Il progetto educativo in questione era riferito ad attività di 
animazione/educazione nelle diverse piazze di Catania con attività di dopo 
scuola per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica 
(30/06/2016) 

 

Attività professionale presso residenza privata di Fulvio Frisone (Fisico) 

- In qualità di assistente alla persona nelle cure igieniche, nell’assistenza 
all’alimentazione (01/05/2013) 

 
 

 Operatore Socio Sanitario (OSS) 

- Conseguito a Bologna presso Associazione Forum Servizi Onlus  

(2012) 

 

Operatore Socio Assistenziale (OSA) 

- Conseguito a Carlentini presso I.S.O.R.S 

(2012) 

 

- Acquisite nozioni di geriatria, diritto del lavoro, informatica di base, cultura 
d’impresa, inglese, legislazione sanitaria, igiene e sicurezza nel luogo di 
lavoro, tecniche di rianimazione, etica professionale, nozioni di anatomia, 
fisiologia, organizzazione dei servizi sanitari, mobilizzazione della persona, 
nozioni di primo soccorso, igiene della persona, alimentazione. 

- Tirocinio pratico della durata di 900 ore, presso l’istituto ortopedico Villa 
Salus di Augusta (Sr)  

 

Operatore volontario Assistente Sanitario  

- (D.A. Regione Sicilia 25/03/2004) 

- Conseguito a Caltanissetta il 16/06/2012 presso SUES 118  

- B.L.S. 

- P.B.L.S. 

- P.T.C. di base 

 

Attestato di Formazione Alimentarista 

-  Studio Ruggeri – ambiente e sicurezza - 

(2018) 

 

Certificato di B.L.S. (America Heart Associaton) 

(2018) 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art, 46 e 47 d.p.r. 445/2000 

Il sottoscritto infantino Lamberto consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art, 76 del 
d.p.r.445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente Curriculum 
vitae, in formato europeo corrispondono a verità  

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                         Firma  


