
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

-Nome e tipo di istituto 
di istruzione 

-Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
Nazionale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CURRICULUM VITAE 

Giorgia Urzì 

Via Verga,14,Motta S.A. (CT) CAP 95040 

3401975378 

urzigiorgia@gmail.com 

italiana 

07/12/1993 

-Tirocinio professionalizzante della durata di 500 ore presso 
P.O. Gaspare Rodolico reparto di psichiatria. 

-Tirocinio professionalizzante della durata di 500 ore presso 
la CTA HELIOS S.R.L. 

- Tirocinio professionalizzante della durata di 500 ore presso 
Casa di Cura Carmide Villa l'Ulivo, unità funzionale di 
riabilitazione neuropsichiatrica 

Libero Professionista in quanto Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica presso Casa di Cura Carmide Villa dei Gerani, 
unità funzionale di riabilitazione neuropsichiatrica da 
Settembre 2016 

Dal 2007 al 2012 ,Liceo classico N.Spedalieri ,Piazza 
Annibale Riccò(CT), 

Maturità classica.indirizzo linguistico. 

Istruzione Secondaria Superiore; 
Votazione : 68/100 



di istruzione 

-Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
Nazionale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato ( ad 
es. cultura e sport). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

AL TRA LINGUA 

AL TRA LINGUA 

AL TRA LINGUA 

CAPACITA' E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITA' E 
COMPETENZE 
TECNICHE 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Catania.dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, 
corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica. 

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 

Votazione : 110/11 O 

ottime le capacità e le competenze organizzative espresse in 
ambito scolastico, e negli orari di laboratorio . 
capacità di coordinamento; 
capacità di problem solving; 
capacità di lavorare in gruppo; 

INGLESE, ottima capacità di lettura,espressione e comprensione 
FRANCESE,ottima capacità di lettura,espressione e 
comprensione. 

TEDESCO,si possiedono le basi minime di conversazi 

Ottime le capacità e le competenze relazionali espresse in ambito 
Scolastico e in laboratorio di lingue; 
Ottime capacità comunicative; 
Capacità di ascolto; 
Massima serietà. 

Ottime lè capacità tecniche informatiche.windows xp,vista, 
ios,pacchetto office per intero:world,excell,power point 
access;internet e gestione della posta elettronica. 

Patente tipo B, automunito. 

Flessibile al trasferimento in ambito nazionale e internazionale. 

I I sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell' art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci.la falsità negli atti e I' uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali .Inoltre.il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dall'articolo 13 e seguenti del d.LG S. 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni. 

Catania.2410712019 FIRMATO 

GIORGIA URZI 


