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INFORMAZIONI PERSONALI Rossana Caridà 
 

   Via Fabio Filzi 31, 37031, Cellore (VR) 

 327/9287740 

 caridarossana@hotmail.it  

 

 

Sesso F| Data di nascita 22/07/1990 | Nazionalità Italia  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  

Da 8/05/18 a 11/06/19 

 

 

Agosto 2017 Maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Insegnante di Arte e immagine, Storia dell’arte e Sostegno  
Pisa (PI) 
 
Assistente alla poltrona 
Presso Studio Dentistico; Pizzo Calabro (VV). 
Mi sono occupata di: 

- Accoglienza del paziente, accompagnamento alla poltrona e gestione 
della relazione durante tutta la cura, offrendo supporto pratico-operativo e 
supporto psicologico-relazionale; 

- Riordino, sterilizzazione e preparazione dello strumentario dello studio per 
specifici interventi; 

- Gestione agenda degli appuntamenti; Controllo e aggiornamento 
schedari; 

- Gestione rapporti con fornitori e collaboratori esterni (come Invisaling, 
Smilepharm, Sweden & Martina); 

- Svolgimento delle quotidiane attività amministrative, anche con tecnologia 
informatica; 

- Predisposizione dell’area di intervento clinico; 
- Assistenza al medico odontoiatra durante l’esecuzione delle prestazioni; 
- Manipolazione, preparazione e stoccaggio materiali dentali; 
- Riordino, pulizia, disinfezione, sterilizzazione e preparazione dello 

strumentario, delle attrezzature e dell’ambiente di lavoro; 
- Archiviazione e catalogazione del materiale radiografico e iconografico del 

paziente. 
 
Social Media e Content Manager  
Piccola casa editrice milanese 
 
Revisione e Recensione articoli Rivista Esperide  
Mi sono occupata della revisione del numero speciale Mattia Preti per conto 
della rivista Esperide: Il Cavalier Calabrese. Mattia Preti; La pittura di Mattia 
Preti nei musei siciliani; Mattia Preti e il San Luca che dipinge la Vergine; 
Mattia preti oltre l'autoritratto; Mattia Preti. Un giovane nella Roma dopo 
Caravaggio; Primi piani sul passato; Un ponte tra Calabria e Malta. Il 
Cavalier Mattia Preti e il Gran Maestro Gregorio Carafa.   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

2017                                               Certificato Operatore BLS-D rilasciato da International Academy of Rescue and  
                                                      Resuscitation 
                       
2018                                              Corso di formazione dei Lavoratori – settore Alto Rischio rilasciato da O.P.N.    
                                                     EFEI ITALIA 
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

01/02/15 a 16/12/15 

 

 

 

 

 

 

 

18/06/15 a 27/07/15 

 

 

 

 

 

15/09/14 a 20/07/15 

Tirocinio  

Archivio Storico Diocesano Mileto della Diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea 
www.anagrafebbcc.chiesacattolica.it 

Laboratorio di apprendimento sul riordinamento archivistico ecclesiastico. 
Conservazione, tutela e promozione dei fondi antichi ecclesiastici della Curia 
Vescovile e dei beni. 
 
Tirocinio 
M.A.M. – Museo delle arti e dei mestieri (CS) 
Stage formativo, servizio didattico al pubblico nell’ambito della mostra “La Pietra. Il 
mestiere e l’arte di decorare”. 
 
Tirocinio 
Sistema bibliotecario Vibonese 
www.sbvibonese.vv.it 
tirocinio formativo per la catalogazione con uso del software Sebina 

 

 

 

2013-2015 

 
 
 
 
 
                  
2009-2013 

 
 
 
 
 
2004-2008 

Dipartimento di Studi Umanistici – Corso di Laurea Magistrale in 
Storia dell’Arte  
Università della Calabria - via Pietro Bucci 87036 Arcavacata di 
Rende, Cs  
Tesi dal titolo: L’opera di Ketty La Rocca tra parola e immagine  

 

 

  

Dipartimento di Studi Umanistici – Corso di Laurea Triennale in 
Lettere e Beni Culturali – Indirizzo Moderno  
Università della Calabria - via Pietro Bucci 87036 Arcavacata di 
Rende, Cs  
Tesi dal titolo: Louise Bourgeois  
 
Diploma di maturità Istituto Statale d’arte “Domenico Colao”  
Piazza Martiri D’Ungheria, Vibo Valentia 

 

 

 

  

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

http://www.anagrafebbcc.chiesacattolica.it/
http://www.sbvibonese.vv.it/
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

                                                                         Ho scritto schede catalografiche su Alighiero Boetti e Carlo Alfano in occasione della performance Occupy Maon del                                       

 

 

 

  

Spagnolo  B1 B1 B1 B1 B1 

  

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative e relazionali, quali capacità acquisite e sviluppate 
durante la mia carriera universitaria, partecipando ad eventi e progetti formativi e di ricerca. Grazie 
alle attività di servizio didattico al pubblico, presso Il Sistema Bibliotecario Vibonese e al Museo delle 
Arti e dei Mestieri, ho migliorato le mie abilità colloquiali, utili in particolare nella mia successiva 
esperienza lavorativa in ambito odontoiatrico, dove ho acquisito maggiori predisposizioni all’ ascolto 
e al confronto. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

L’essere predisposta alle relazioni sociali, essendo una persona fortemente empatica, mi porta ad 
inserirmi facilmente in gruppi di lavoro già impostati e a prendere parte ad un team work definito nelle 
sue funzioni e caratteristiche. Riesco a lavorare anche in piena autonomia, laddove richiesto, in 
quanto mi considero una persona tendente ad assumere il controllo, avendo ottime propensioni alla 
leadership. Ho un atteggiamento flessibile, grazie al quale riesco a adattarmi con facilità ai diversi 
ruoli lavorativi propostomi, difatti, pur allontanandomi dal mio percorso universitario, sono riuscita ad 
inserirmi in uno studio odontoiatrico senza riscontrare grandi difficoltà, ma impegnandomi 
nell’apprendere le pratiche mediche e amministrative richieste dal settore in questione. So gestire il 
tempo nella maniera più consona, ad esempio nel fissare e pianificare appuntamenti a fornitori e 
pazienti, garantendo ad ognuno l’attenzione desiderata. 

Competenze professionali Oltre a possedere un’ottima capacità di interagire ed integrarmi in nuovi contesti, ho un atteggiamento 
ottimista e tenace. Possiedo doti creative e inventive. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 

 
  

 Certificato ECDL IT-SECURITY – Livello Specialised rilasciato da AICA il 15/03/2017 
Certificato L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale) rilasciato da MICROSOFT E AICA il 15/03/2017 

 - Ottima padronanza dei programmi Microsoft Office, Adobe Reader 

- Ottima padronanza dei principali social network site 

- Ottima capacità di interazione nei blog, forum, portali tematici 

- Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come 
fotografo a livello amatoriale  

- Ottima padronanza dei programmi bibliografici, catalografici e archivistici 

- Ottima padronanza di software di gestione fatture 

Patente di guida B 

 25/10/15 all’Università della Calabria  
 

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”. 


