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TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

2009 Laurea triennale in Economia e gestione delle aziende e dei
servizi sanitari conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore (Roma)
Dottore in Economia e gestione delle aziende e dei servizi sanitari

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Data (da - a)

13 GIUGNO 2012
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
RSA VILLA ARMONIA TAVIANO VIA DEL MARE,120
▪ RESPONSABILE PERSONALE DIPENDENTE
SETTORE: SANITARIO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data

2006 Diploma di liceo scientifico “G.C.Vanini “
Materie scientifiche: matematica
Diploma di Liceo scientifico

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

INGLESE

ITALIANO

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

VINCENZO CAPUTO

Lo stage svolto presso il POLICLINICO GEMELLI mi ha dato la possibilità di essere sempre a
contatto con altre persone e di relazionarmi con gli stessi ottenendo buoni risultati come momento di
crescita personale, inoltre la possibilità di poter confrontarmi con un gruppo di colleghi /e e attuando
un buon lavoro di squadra.
▪ Coordinamento e direzione anche in assenza del tutor nello svolgimento dello stage presso il
Policlinico.
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 40 persone)
coordina le attività delle figure socio – assistenziali operanti nella struttura, assicura la
presenza del personale attraverso la predisposizione e la gestione dei turni di lavoro, anche
del personale socio – sanitario, segnala alla direzione amministrativa, d’intesa con
il Coordinatore Sanitario per quanto riguarda i profili socio – sanitari, i bisogni di
aggiornamento e di formazione del personale assegnato alla struttura; gestisce le risorse
umane e materiali assegnate alla struttura.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

▪ OTTIMA padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
Altre competenze

Patente di guida

Forte propensione e passione per la musica, lettura di libri d’avventura, thriller.
Altra capacità riguarda la pratica sportiva tuttavia a livello di hobby: palestra
▪ Passione per tutto quello che riguarda il modellissimo
PATENTE A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

FIRMA
VINCENZO CAPUTO

Autorizzazione al trattamento dei propri dati
in riferimento alla legge 657/96, relativa alla tutela del trattamento dei dati personali, autorizzo espressamente all’utilizzo dei miei dati
personali per le esigenze di selezione e di comunicazione.
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