
FORMATO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE 

 

 

     INFORMAZIONI PERSONAL! 
 

Nome 

 Indirizzo 
 

 Telefono 

Fax 

E-mail 
 

Nazionalita 

 Data di nascita 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Telefono di Sede di Lavoro 

• E-mail Sede di Lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilita 

 

 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali  mansioni e responsabilita 
 

 

• Date (da - a) 

• Nome e indirzi zo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilita 
 

 

• Date (da - a) 

• Nome e indirzi zo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impei go 

• Principali mansioni e responsabilita 

 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirzi zo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impei go 

• Principali mansioni e responsabilita 

 

TONY HENRY GOMEZ BRICENO 

VIA LEGNONE 69 MILANO 

3662416138 

 

tonygomez942@gmail.com 
 

Peruviana 

08 OTTOBRE 1972 

 

 
21/07/2017-03/09/2017 

Collage Cooperativa Sosiale Via Veglia 49 Milano C.A.P. 20100 

Cooperativa Sosiale 

0266802985  

collage@collagecoop.it 

Operatore Socio Sanitario 

Assistenza di base (igiene, alimentazione, mobilizzazione) persona anziana 
(malati terminali) 
 

 

01/02/2017-31/03/2017 

Gian Paolo Caccini via Caradosso 17 Milano 

Privato 

Badante 

Assistenza di base (igiene, alimentazione, mobilizzazione) persona anziana 

 
 

15/12/2016 - 15/02/2017 

Dario Allevi san Agostino 2 Milano 

Privato 

Badante 

Assistenza di base (igiene, alimentazione, mobili zzazione) persona anziana 
 
 

20/09/2015---25/09/2016 

Massimo Samajia via Beatrice D'Este 12 Milano 

Private 

Badanet 

Assistenza di base (igiene, alimentazione,mobilizzazione)persona anziana 

 
10/06/2013-15/09/2015 

Minotti Umberto via Osti 2 Milano 

Private 

Badante 

Assistenza di base (igiene, alimentazione, mobilzi zazione) persona 

anziana 
 

 

mailto:tonygomez942@gmail.


• Date (da - a) 

• Tony Henry Gomez Briceno 

 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansionie responsabilita 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilita 

 

• Date (da - a) 

• Nome e indirzi zo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilita 

 

• Date {da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipodi azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilita 

 

• Date {da - a) 

• Nome e indriizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilita 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilita 

 
 

• Date {da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tony Henry Gomez Briceno 

20/02/201 3- 20/05/2013 

Acconsento al utilizzo dei miei dati personali secondo la legge 31 

Dicembre1996,n. 676, recante de!ega al govemo in materia di tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personaIi 

 

RSA Mons. Bicchierai lstituto Auxologico Italiano,  

via Mose Bianchi 90 Milano 
Cooperaliva Sanita e Servizi 

OSS reparto cereci 4 piano 

 

02/09/2012-  02/12/2012 

Orienta SPA via Benini 3 Milano 

Fondazione Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

OSS blocco Operatorio Zonda 

Assistenza di base e supporto infermierislico 

 

11/06/2012- 10/08/2012 

Agenzia Santa Rosa via Cola di Rienzo 11 Milano 

Assistenza Domiciliare 

OSS 

Assistenza di base (igiene, alimentazione, mobilizzazione) persona anziana 
 

01/05/201-201/06/2012 

RSA Santa Chiara Milano 

Cooperativa Segesta via Pitteri 81 Milano 

OSS 

Assistenza di base (igiene,alimentazione, mobilizzazione) persona anziana 

 
01/02/2011-   05/08/2011 

Banca Monte dei Paschi 16, Milano 

Cooperativa Gamma Group sevizi integrati SRL viale Giuglio cesare 

105, Roma 

Operaio 

Adetto alle pulizie e riordinazione degli ambiente 

 
16/01/2012- 17/02/2012 

Clinica Sant'Ambrogio Milano 

Assistenza Sanitaria  

Tirocinio Reparto Chirurgia 

Assistenza di base e supporto infermieristico 

 

15/09/2011-  02/12/2011 

lstituto Palazollo Milano 

Assistenza sanitaria 

Tirocinio Reparto Secondo Mantini 

Assistenza di base e supporto infermieristico 

 
01/07/201 0- 01/12/ 201.0 

Andra Brano, via don Giovanni Minzoni 10, Milano 

Acconsento al utilizzo dei miei dati personali secondo la legge 31 

Dicembre 1996, n. 676, recanle delega al govemo in materia di tulela 

delle persone e di aItri soggelli rispetto al trattamento dei dali 

personali 



• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilita 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilita professionali  

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilita professionali 

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

 

• Date (da - a) 

• Nome e tipodi istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilita professionali 

oggetto dello studio 

• Qualifica  conseguita 

 

CAPACITA E COMPETENZE 

PERSONAL! 

Acquisite net corso de/la vitae de/la 

carriera manon necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA 

 
ALTRE LINGUA 

• Capacita di lettura 

• Capactia di scrittura 

• Capacita di espressione orale 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
ALLEGATI 

 
 

 

Milano, Ottobre 2017 
 

 

 

 
Tony Henry Gomez Briceno 

Bartolini 

Operaio 

Magaziniere 
 

 

 
 

Settembre 2015 

AO Fatebenefratelli e Oftalmico Milano 
 

Fisioterapia, igienico sanitario, psicologia 

 

Attestato di Assistenti Domiciliari ai Malati Terminali con Tumore 

 
 

2011- 2012 

Ansi Associazione Nazionale Scuola ltaliana via Cannero Milano  
 

Fisioterapia, igienico sanitario, psicologia, anatomia, alimentazione  
 

Attestato di Operatore socio Sanitario 
 

 

1988--1991 

Scuola Media Superiore 
 

Matematica, Letteratura, storia, geografia, geometria, inglese, 
spagnolo 

Diploma Scuola Media --IBR 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

SPAGNOLO 

 

ITALIANO 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

lmmigrato in Italia nel 2010, in possesso di Permesso di Soggiorno 

per stranieri emesso dalla Questura di Milano 
 

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV.] 

 

In Fede 

    
 

Acconsento al utilizzo dei miei dati personali secondo la legge 31 

Dicembre 1996, n. 676, recanle delega al govemo in materia di 
tulela delle persone e di aItri soggelli rispetto al trattamento dei dali 

personali. 


