
 

CURRICULUM VITAE 

                                              

DATI ANAGRAFICI  

 

Cognome e nome:                       Deiana Giovanni 

Luogo e data di nascita:               

Residenza:                                   

Recapiti telefonici  

Codice Fiscale:                             

Stato civile:                                   

Figli:                                              

Cittadinanza:                                 

Servizio militare:                          

 

ESPERIENZE FORMATIVE 

 

Anno scolastico 1993/1994:                           Diploma di Geometra  presso l’Istituto Tecnico per Geometri 

“O. Bacaredda” – Cagliari; 

 

1998   Corso d’informatica della durata di tre mesi presso la UIL 

Giovani di Cagliari; 

 

2006/2007:                                                     Corso di formazione professionale per Operatore Socio Sanitario 

“OSS” presso I.FO.L.D. Istituto di Formazione lavoro Donna, 

Via Peretti n. 1, Cagliari  – Attestato di qualifica professionale 

“Operatore Socio Sanitario-primo livello” rilasciato dalla 

Regione Autonoma della Sardegna in data 12 novembre 2008. 

 

2015                                                        Corso di qualificazione per “Operatore Socio Sanitario con 

formazione complementare in assistenza sanitaria” erogato 

dall’Agenzia Formativa Evolvere S.r.l.,con sede in Via Farina 

n. 38, Cagliari -  Attestato di qualifica professionale “Operatore 

Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza 

sanitaria – secondo livello”  rilasciato dalla Regione Autonoma 

della Sardegna in data 10 febbraio 2016. 

 



 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Marzo – Maggio 1998:                                Addetto part- time alle pulizie presso la “Cooperativa Sarda 

S.a.s.” con sede in Settimo San Pietro; 

 

Giugno – Agosto 1998:                                 Promoter Bofrost – Cagliari 

 

Agosto 1998- Aprile 1999:                            Collaboratore come addetto alla riscossione dei premi e stipula 

nuove polizze presso la compagnia assicurativa “Alleanza 

Assicurazioni” – Agenzia di Selargius 

 

Giugno 1999:                                                 Conclusione del periodo di praticantato per Geometri della 

durata di tre anni, effettuato presso lo studio professionale del 

Geom. Zedda Francesco in Quartucciu 

 

Giugno – Novembre 1999:                           operaio stagionale presso la tipografia “Ettore Gasperini” di 

Cagliari; 

 

Aprile – Agosto 2000:                                   collaboratore della società “Starcust S.r.l.” con contratto per 

Prestatore d’Opera nell’ambito del servizio di censimento delle 

unità immobiliari ai fini dell’accertamento dei tributi comunali 

nel Comune di Settimo San Pietro; 

 

Maggio 2000 – Settembre 2004:                  Ausiliario socio sanitario presso la “Casa di cura privata 

polispecialistica Sant’Elena S.p.A.” con sede in Quartu 

Sant’Elena – con contratto di lavoro a tempo indeterminato  di 

36 ore settimanali addetto al settore albeghiero 

 

Settembre 2004 – Dicembre 2008                Ausiliario socio sanitario presso la “Casa di cura privata 

polispecialistica Sant’Elena S.p.A.”  con sede in Quartu 

Sant’Elena – con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 

36 ore settimanali addetto in sala operatoria 

 

Dicembre 2008 - 30 agosto 2013                  Ausiliario socio sanitario presso “Kinetika Sardegna S.r.l.” già  

“Casa di cura privata polispecialistica Sant’Elena S.p.A.”  con 

sede in Quartu Sant’Elena –  con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato di 36 ore settimanali addetto in sala operatoria 

 

1 Settembre 2013 ad oggi                               Operatore Socio Sanitario presso “Kinetika Sardegna S.r.l.” già  

“Casa di cura privata polispecialistica Sant’Elena S.p.A.”  con 

sede in Quartu Sant’Elena – con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato di 36 ore settimanali addetto in sala operatoria 

 

 

ALTRI INCARICHI 

2020                                                         Sindacalista Confintesa Sanità privata 

 

28 ottobre 2020                                        Nomina di Consigliere Comunale presso il Comune di 

                                                                 Settimo San Pietro. 



 

 

 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

LINGUA INGLESE livello scolastico parlato e scritto; 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Buona conoscenza del personal computer. 

Buona dimestichezza dei programmi e delle diverse applicazioni; 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Patente B – Auto munito; 

 

NOTE PERSONALI 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali inseriti nel Curriculum Vitae ai sensi e nel rispetto 

del Decreto Legislativo 196/2003; 

 

Settimo San Pietro, lì 4 maggio 2021. 

 

Firmato Giovanni Deiana 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 


