CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Francesco Rivieccio Chierchia

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

25/03/1989

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Periodo Lavorativo

Dal 10/2016 ad oggi

Ente

AIMA Napoli Onlus

Settore

Terzo settore

Tipo di Impiego

Tecnico dell’accoglienza sociale

Principali Mansioni

Gestione dei gruppi laboratoriali per persone affette da Alzheimer,
organizzazione di attività di stimolazione cognitiva calibrate per il singolo e
per il gruppo seguendo il Modello di cura AIMA AMIAMOCI

Periodo lavorativo

Dal 10/2015 al 10/2016

Ente

A.I.M.A Napoli Onlus

Settore

Terzo settore

Tipo di impiego

Volontario Servizio civile nazionale

Principali mansioni:
Gestione delle attività laboratoriali e di stimolazione cognitiva per pazienti affetti da Alzheimer
coopartecipzione agli Alzheimer caffè e ai gruppi di auto mutuo aiuto presso la R.S.A Padre Annibale
di Francia. Attività di centro ascolto, accoglienza del cittadino, decodifica del bisogno e Orientamento
al servizio dedicato. Prima accoglienza dei pazienti e delle loro famiglie. Assistenza domiciliare alle
famiglie con parenti affetti da Alzheimer.

Lavoro formativo attraverso lo studio dei seguenti saggi:
v Alzheimer: Storie di tutti i giorni, costi dell’assistenza e bisogni delle famiglie nella regione
Campania;
v Alzheimer: Storie di tutti i giorni, le famiglie si raccontano nei Gruppi di Auto Aiuto;
v La memoria dimenticata: malattia di Alzheimer e costi dell’assistenza

Periodo lavorativo

Dal 9/2014 Al 8/2015

Azienda

Joy Marketing

Settore

telecomunicazioni

Tipo di impiego

operatore back_office

Principali mansioni

gestione dei dipendenti

Periodo lavorativo

Dal 12/2013 ad oggi

Azienda

A.B.I.O (Associazione per il bambino in ospedale).

Settore

Terzo Settore.

Principali mansioni

volontario attività ludico ricreative propedeutiche

all’intrattenimento dei piccoli ospedalizzati all’interno delle
ludoteche ospedaliere

Periodo lavorativo

Dal 03/2013 al 07/2013

Azienda

Input Data S.R.L.

Settore

Istruzione e formazione.
Terzo

Principali mansioni

Istruttore primo e pronto soccorso. Impartire lezioni di primo e
Pronto soccorsi agli iscritti ai corsi di formazione professionale.

Periodo lavorativo

Dal 10/2012 al 12/2012

Azienda

G&G eventi

Settore

Intrattenimento

Tipo di impiego

Steward

Principali mansioni

Accoglienza delle autorità alle attività di meeting e di seminariato e
registrazione dei partecipanti

Periodo lavorativo

Dal 10/2011 al 6/2012

Azienda

La casa di topolino

Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni

Sociale
assistente domiciliare bambini disabili
seguire, supportando, le attività quotidiane di ragazzi e bambini
affetti da varie forme di disabilità.

Periodo lavorativo

Dal 04/2011 al 06/2011

Azienda

Nuovi Orizzonti

Settore

Sociale

Tipo di impiego

operatore sociale

Principali mansioni

analizzare le varie richieste di assistenza domiciliare e smistare gli
Operatori alle varie famiglie richiedenti

Periodo lavorativo

Dal 2008 al 2011

Azienda

Croce Rossa Italiana

Settore

assistenza

Tipo di impiego

operatore sociale

Principali mansioni

gestione e accompagnamento nelle varie attività di pazienti tetraplegici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nel mese di Marzo 2017 è stato conseguito il master “L’approccio capacitante con l’anziano fragile”
presso il gruppo Anchise, sede di Milano, gestito dal professore Pietro Vigorelli
• Nel mese di Marzo 2014 è stato conseguito il titolo di Diploma professionale di “Tecnico
dell’Accoglienza Sociale”, rilasciato dalla regione Campania
• Nel mese di Ottobre 2012 è stato conseguito il diploma di laurea in “Tecniche di fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare” presso la Facoltà degli studi di Napoli Federico II
• Diploma di maturità socio-psico-pedagogica, conseguito il 2/7/2008 presso l’istituto “E.Pascal” di
Pompei (NA).
• Brevetto di pioniere volontario della Croce Rossa Italiana, conseguito nell’anno 2008 presso il
comitato etico della C.R.I. di Ercolano.
• Certificato ECDL conseguito nell’anno 2007 presso l’istituto” Pitagora” di Torre Annunziata.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Ottimo uso del pc e dei sistemi operativi Windows e Mac.
• Ottima capacità di lavorare in team.
• Ottime capacità di organizzazione del lavoro.
• Ottime doti relazionali.
• Forte empatia.

Il sottoscritto Rivieccio Chierchia Francesco nato a Torre Del Greco(NA) il 25/03/1989, residente a
Torre del Greco(NA) in via Litoranea n.28, codice fiscale RVCFNC89C25L259V, consapevole della
responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000
n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero contenenti
dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto riportato nel presente curriculum vitae
professionale e formativo è corrispondente alla realtà.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.LGS. 196/2003.
Francesco Rivieccio Chierchia

