
Curriculum Vitae 

DATI PERSONALI 

Nome: Mitko Clemente  
Cognome: Pitrolo Gentile  
Email: mitikomitko@gmail.com 
Cellulare: 3409886190 
Data di nascita 12/05/98 
Nazionalità: italiana 
Residenza: Via F.lli Bandiera 45/a, Cap 20081 Abbiategrasso (MI) 
  
Sono volenteroso e flessibile  
Cerco di apprendere in continuazione dalle esperienze che faccio per migliorare le mie competenze e 
la mia professionalità 
Mi dicono che sono abile nel comprendere l’esigenza delle persone che hanno bisogno di assistenza 
e, al tempo stesso, sempre pronto a collaborare.  
So inserirmi facilmente in nuove realtà, assumermi responsabilità per contribuire al valore del gruppo. 
 
FORMAZIONE 
1. Luglio 2017 Diploma di tecnico dei servizi socio sanitari 
Corso quinquennale presso l’Istituto professionale Emilio Lombardini, Via Verdi,8 Abbiategrasso 
2. Febbraio 2019 Attestato di Operatore Socio Sanitario 
Corso di formazione professionale accreditato dalla regione (n. 1000 ore) Istituto Clerici, Corso San 
Pietro, Abbiategrasso 
 
 
TIROCINIO PROFESSIONALE 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Tecnico Servi Sociali)  

1. 11/2014 -12/2014 (6 settimane)  
RSA Maria Teresa di Calcutta, Motta Visconti Alternanza scuola lavoro  
2. 05/2015 -06-2015 (6 settimane)  
Onlus Cardinal Ferrari, via Papa Giovanni Famagosta, Milano    
3. 11/2016 -12-2016 (6 settimane)  
Asilo nido Gianni Rodari, Corbetta 

TIROCINI (Operatore Socio Sanitario)  
1. 06/2018 -07/2018 (6 settimane) 
RSA De Rodolfi, Vigevano Tirocinio OSS (sei settimane) 
2. 11/2018 -12 -2018 
Ospedale Fornaroli, Magenta reparto di ortopedia  

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

1. 06/2019- 10/2019  
OSPEDALE SAN PIETRO E PAOLO, BORGOSESIA (VC)  
REPARTO DI CHIRURGIA UROLOGICA E ORTOPEDIA 

Principali Mansioni 
- Igiene e assistenza diretta alla persona 
- rilevamento dei parametri vitali 
- elaborazione dei bisogni dei pazienti insieme all’equipe professionale 



- consegna del vitto e imbocco per pazienti con disfagia 
- barelliere per sala operatoria 

Capacità e competenze acquisite 
- Gestione del paziente con sondino naso gastrico, urocondom, catetere, fleboclisi  
- Sviluppo dell’ascolto attivo 
- Lavoro in equipe 

 
2. 02/2020-07/2020 

      RSA, SAN GIUSEPPE, MADONNA DELLE GRAZIE, AGLIÈ (TO)  
      REPARTO DENOMINATO “AD ALTRO RISCHIO” (pazienti Alzheimer e con   disabilità      
      psichiatrica) 

Principali Mansioni 
- Igiene e assistenza diretta alla persona 
- rilevamento dei parametri vitali 
- elaborazione dei bisogni dei pazienti insieme all’equipe professionale 
- consegna del vitto e alimentazione assistita per pazienti non autosufficenti 

Capacità e competenze acquisite 
- Gestione del paziente con stomie 
- Gestione del paziente con PEG 
- Assistenza a pazienti con deficit cognitivi 
il periodo di lockdown da COVID-19, vissuto interamente risiedendo all’interno della struttura, 
ha creato le condizioni per sviluppare 
- Resilienza e controllo dello stress 
- Attenzione al supporto psicologico ai pazienti in isolamento 
- Gestione del contatto remoto con i familiari dei pazienti 
- Rafforzamento dello spirito di solidarietà con i colleghi e reciproco sostegno  
 
3. 01/09/2020 - 30/09/2020 
FONDAZIONE MAUGERI, PAVIA,  
REPARTO OSPEDALIERO DI NEURO RIABILITAZIONE.  
- Rafforzamento delle capacitò operative e delle competenze già acquisite  

 
4. 11/11/2020 – 11/05/2021 

POLICLINICO SAN DONATO, SAN DONATO MILANESE  
UNITA’ COVID (4 MESI) 
REPARTO DI NEUROLGIA (2 SETTIMANE) 
REPARTO DI CARDIOLOGIA (2 SETTIMANE) 
PRONTO SOCCORSO (1 MESE) 
Principali Mansioni 
Già consolidate: 

- Igiene e assistenza diretta alla persona 
- rilevamento dei parametri vitali 
- elaborazione dei bisogni dei pazienti insieme all’equipe professionale 
- consegna del vitto e imbocco per pazienti con disfagia 
- trasferimento dei pazienti in altri reparti (principalmente terapia intensiva) 

Capacità e competenze acquisite 
- Gestione del casco CPAP 
- Gestione della maschera Ventury 
- Gestione della maschera reservoir 



- Gestione deflussimetri 
- Collaborazione alle pratiche di rianimazione in particolare al massaggio cardiaco) 
- Sanificazione delle camere 
L’esperienza durissima di un reparto COVID e la costante vicinanza ai pazienti isolati dai loro 
cari ed in condizioni difficili è stata molto impegnativa ma anche molto formativa. Ho imparato 
a: 
- essere vicino ai pazienti ma nello stesso tempo a controllo le emozioni, ad accettare e gestire 

la difficolta del distacco da chi avevo assistito e non ce l’aveva fatta, il rispetto per la morte 
e il dolore dei familiari 

- trovare le risorse necessarie per reggere la fatica fisica a fronte di ritmi estremamente serrati 
che non consentivano alcuna pausa 

- valorizzare   il forte il legame e il reciproco sostegno con i collegi, di grande aiuto nei 
momenti piu difficili 

 
 
 

 ALTRE COMPETENZE 
COMPETENZE INFORMATICHE 
(programmi elaborazioni testi, presentazioni e inserimento dei dati) 
LINGUA MADRE:  
ITALIANO 
Conoscenza base dello spagnolo 
ESPERIENZE FORMATIVE EXTRALAVORATIVE 

 Scoutismo nel gruppo Scout AGESCI Vigevano 1 
Per due anni consecutivi eletto responsabile di reparto con coordinamento di 7 ragazzi 

 Apprendimento di uno strumento musicale (clarinetto) fino all’inserimento nella banda 
Garibaldi di Abbiategrasso  

 
Orientato da sempre all’assistenza e alla cura della persona, come dimostrato anche  dal mio 
percorso di studio e dalle esperienza di vita , vorrei poter lavorare presso strutture 
sanitarie/residenziali come Operatore Socio Sanitario e Tecnico dei Servizi Socio Sanitari. •  
• Referenze disponibili su richiesta 
• disponibile a trasferte e trasferimenti in Italia 
• disponibilità immediata 
Acconsento ai sensi della legge 675/1996, al trattamento anche informatico dei dati personali 
contenuti. 
  
          


