Daria Tyunina
Via Trento, 4 Montecchio Maggiore, Vicenza 36075
Tel.: 3403391658 E: daria.tyunina@gmail.com

Informazioni
personali

Esperienza

Nata nella Federazione Russa nel 1986. Ho la cittadinanza italiana, sono sposata e ho 2 figli.

Segretaria e bibliotecaria presso Scuola Italo-Russa

2015-Oggi

Ricopro il ruolo di segretaria e bibliotecaria del centro didattico “Perlina” presso l’ex biblioteca
dei Ferrovieri a Vicenza. La scuola si occupa di insegnare la lingua russa, ucraina, moldava e
inglese ai bambini (dai 2 anni in su) e agli adulti che fossero curiosi di imparare nuove lingue. Il
centro didattico insegna varie materie fra cui musica, storia e danza. Promuovo la scuola
portandola a conoscenza delle persone attraverso vari canali come facebook e il web.
Occasionalmente assisto le maestre nella gestione delle classi.
https://scuolaperlina.wordpress.com/
Operatrice Socio Sanitaria

2014-2015

Esperienza di OSS. Attraverso la cooperativa "Privata Assistenza" ho avuto modo di fare molti
interventi a domicilio in zone nei dintorni di Montecchio Maggiore.
Ho lavorato presso la casa di riposo S. Giovanni Battista di Montebello dove ho maturato
esperienza nel trattamento delle persone allettate, dalla loro igiene personale fino
all’assicurarmi della loro corretta nutrizione. Contribuivo all’osservazione dei pazienti,
accertandomi della loro normale motricità e risposte agli stimoli. Secondo le disponibilità mi
dedicavo alla loro salute mentale stimolandole con conversazioni occasionali.
Tirocinio da Infermiera

2013-2014

Tirocinio da Infermiera all’ospedale di Vicenza nei seguenti reparti:
•

Medicina ad alta intensità

•

Chirurgia generale

•

Geriatria

•

Oncologia

•

Medicina fisica riabilitativa

Sono riuscita a maturare un’esperienza importante nel ruolo ricoperto dall’infermiera che mi ha
aiutato tantissimo a svolgere nel miglior modo possibile il mestiere di OSS.
Sono in grado di confrontarmi con il personale ospedaliero specializzato e comunicare a loro in
maniera compiuta i sintomi importanti dei pazienti che osservo.

Tirocinio OSS

2006-2008

Tirocinio OSS presso:
•

Ospedale di Valdagno

•

Reparto di salute mentale dell'Ospedale di Montecchio Maggiore

•

Casa di Riposo di Altavilla Vicentina

•

Casa famiglia a Brendola

•

fisica riabilitativa

Durante il tirocinio ho frequentato diversi ambienti dove la professione sanitaria è praticata:
dalle case di riposo fino a reparti ospedalieri più vivaci. Tutte queste esperienze sono state
affascinanti e mi hanno arricchito.
Assistenza Anziani

2006-2008

Assistenza anziani 24 ore su 24 a domicilio
Cameriera

2003

Cameriera presso un ristorante in patria

Istruzione

Frequenza presso la sede di Vicenza dei primi due anni del corso di infermieristica
dell’università di Verona

2013-2014

Frequenza con profitto dei primi due anni di infermieristica a Vicenza, maturando una più
profonda conoscenza dei vari trattamenti dei pazienti e superando tutti gli esami previsti per
quel periodo
Diploma di operatrice Socio Sanitaria

2010-2012

Conseguito presso En.A.I.P. Veneto, sede di Vicenza
Diploma di infermiera

2003-2006

Diploma di infermiera conseguito in patria
Diploma di scuola superiore

Lingue

Hobby

•

Italiano. Ottimo. Attualmente posseggo la certificazione P.L.I.D.A. di livello A2
(valutazione 104/120)

•

Russo. Madrelingua

•

Ucraino. Buono

•

Inglese. Buono

2003

I miei interessi sono lil giardinaggio, a psicologia, i libri e i viaggi.
Adoro lavorare con i bambini.

Altro

Sono automunita

2

