Informazioni di contatto

Marco Di Bari
Operatore Socio Sanitario

Email
marcodibari51@gmail.com
Indirizzo
Via Nizza 223/B, Torino
Telefono
3911046621
Data di nascita
01-03-1973
Nazionalità
Italiana

• In qualità di RSU CGIL, dal 2002 presso l'AOU Città della Salute e
della Scienza, ho acquisito importanti competenze relazionali e
professionali, volte alla risoluzioni di problemi gestionali e
personali dei colleghi iscritti, gestendo di volta in volta le
necessità personali, interfacciandomi a monte con la Direzione
Generale del nosocomio in cui lavoro e collaborando
efficacemente con il team CGIL e con gli organismi di
competenza.
• Mi impegno sempre di apprendere nuove abilità e assumermi
maggiori responsabilità per crescere professionalmente.

Esperienza
Torino, Italia

Competenze



Gennaio 2002 - Attuale

• In qualità di RSU CGIL presso l'AOU Città della Salute
e della Scienza ho partecipato attivamente alle
riunioni, alle trattative sindacali e accolto le esigenze
del personale di tutto il comparto sanitario, fornendo
di volta in volta strategie risolutive per le
problematiche esposte e interfacciandomi con la
Direzione Sanitaria e Generale, oltre che alla
Dirigenza delle Professioni Sanitare aziendale.
• Ho gestito i reclami e le necessità personali,
organizzative e gestionali dei colleghi con calma ed
empatia ed in collaborazione con il team CGIL,
offrendo sempre piena disponibilità e competenza.

Nel corso della mia
esperienza lavorativa e
personale ho acquisito
buone competenze
nell'ambito del lavoro di
gruppo, con conseguente
gestione dei conflitti
interni al team e ai colleghi
e utenti. Tutto ciò ha
determinato un'aumentata
capacità del parlare in
pubblico e mantenere le

Torino, Italia

relazioni con i colleghi

Gennaio 2001 - Febbraio 2001

anche attraverso l'utilizzo
dei social media.

Operatore Socio Sanitario e RSU
AOU Città della Salute e della Scienza

Torino, Italia





Febbraio 1998 - Ottobre 2000

Impiegato
S.A.S. CINCIRRE' MAURO BERNARDP & Co
Titolare Impresa/Addetto alle vendite
DITTA BEVICOMODO DI BARI MARCO
• Essendo il titolare d'impresa ho acquisito capacità di
gestione del budget, programmazione di spesa e
capacità relazionali con i clienti.

Lingue
Italiano
Madrelingua
Inglese
Livello base

Torino, Italia



Gennaio 1997 - Giugno 1997
Torino, Italia



Giugno 1995 - Ottobre 1996
Torino, Italia



Maggio 1995 - Giugno 1995

Operaio
S.R.L. TELMEC
Operaio
S.P.A. COMMERCIALE TUBI ACCIAIO
Operaio
S.P.A. SOC. UN. ICSA

Istruzione
Torino



2002 - 2002
Torino, Italia
1992 - 1993



Operatore Socio Sanitario
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Maturità tecnica per geometri
Istituto Tecnico G. Marconi di Torino

Servizio Militare

Dal 6 dicembre 1993 al 23 novembre 1994
Caserma: 3° Reggimento Alpini (Susa)
Mansione: Radiofonista

Patente di guida

Patente automobilistica di tipo B

Hobby ed interessi personali

Fino al 2012 ho avuto l'opportunità di dedicarmi attivamente ad una delle
mie passioni, ossia il gioco del del calcio in qualità di giocatore (livello
Promozione). Questo sport di squadra mi ha permesso di sviluppare forti
abilità comunicative, la capacità di rendere anche sotto pressione e una
naturale propensione al lavoro di squadra.

