
C U R R I C U L U M  V I T Æ

Paola  Carus i

DATI ANAGRAFICI 

nata a Sulmona il 19 giugno 1978 

residenza: Teramo via Vincenzo Pilotti n. 32

codice fiscale: CRSPLA78H59I804B 

mobile: 347 44 94 847 

mail: paola.carusi@libero.it 

ISTRUZIONE 

1997: diploma di “Perito Commerciale e Ragioniere Programmatore” presso l'I.T.C.S. “Antonio De
Nino” di Sulmona 

199 – -2003: iscritta al Corso di Laurea in Informatica presso l'Università degli Studi di L'Aquila 

2005: qualifica di “Esperto in Relazioni Esterne” rilasciata dalla Regione Abruzzo a conclusione del
corso di “Organizzazione e Gestione di Eventi” 

2015:  qualifica  di  “Operatore  Socio  Sanitario”  rilasciata  dalla  Asl1  Abruzzo  Avezzano-Sulmona-
L'Aquila. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

1998 – 1999:  Gestione Bar e Minimarket nelle stagioni estiva ed invernale presso gli  impianti di
risalita  ed  il  Residence  Quadrifoglio  di  Campo  di  Giove,  alle  dipendenze  della  General  Gest  di
Tagliacozzo.

settembre 2000 – settembre 2001: Baby sitter ed educatrice presso privati.

aprile 2004: Operatrice di call center presso la 3G s.r.l. di Sulmona, assegnata ai servizi di  outbound
per conto di Telecom Italia.

giugno 2005: Stage presso Much More s.a.s. di Avezzano, società che si occupa della organizzazione
e gestione di eventi, e in particolare della gestione di convegni medici accreditati presso il Ministero
della Salute.

ottobre 2005 – ottobre 2006: Servizio civile presso l'Unione Italiana Ciechi di L'Aquila, nella sede di
Sulmona, con mansioni di segreteria e accompagnamento disabili, durante il quale ho seguito corsi
per l'insegnamento della scrittura ai non vedenti e la lettura e scrittura Braille.

aprile 2006 – dicembre 2016: Amministratore di Condominio Professionista
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2007  –  2010:  Titolare  della  ditta  “Idea!  eventi  &  servizi”  di  Sulmona,  che  si  occupava  di
organizzazione e gestione di eventi e servizi a imprese e privati.

aprile 2011 – maggio 2011: Addetta alla vendita presso la Soc. Coop. a r.l. “Il Seme” di Sulmona 

novembre 2011 – marzo 2012: Operatrice di call center presso la E-care S.p.A. di Monticchio (AQ),
assegnata ai servizi di inbound per il Customer Care e Assistenza Tecnica Vodafone.

dicembre  2015  –  settembre  2016:  OTA  presso  Azienda  Ospedaliera  San  Giovanni  -  Addolorata
(Roma) per conto della SIAR Società Cooperativa Sociale a r.l.

Ottobre 2016 – Aprile 2017: OSS presso casa famiglia “Cantone Ospitalità” (Introdacqua – AQ) 

Attualmente  (da  Maggio  2017):  OSS  presso  ospedale  civile  “G.  Mazzini”  (Teramo),  u.o.  Pronto
Soccorso

LINGUE STRANIERE

INGLESE: Buona conoscenza della lingua scritta, discreta padronanza della lingua parlata 

FRANCESE: Discreta conoscenza della lingua scritta, sufficiente padronanza della lingua parlata.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima padronanza di  tutti  i  Sistemi Operativi  Windows, capacità di  risolvere problemi avanzati.
Ottima dimestichezza con tutti gli applicativi Office.

Esperta nell'uso di Internet, facilità nel reperire informazioni sul web, padronanza nell'utilizzo della
posta elettronica sia tramite client di posta che tramite servizi on line.

Conoscenza dei programmi antivirus e delle norme per proteggere il pc da attacchi indesiderati e
dannosi.

Discreta padronanza dei Sistemi Operativi Mac e Unix-Linux

Discreta conoscenza dei programmi di grafica quali CAD o Photoshop like

INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI

1991 – oggi: Socio Fondatore dell'attuale Cappella Musicale Pamphiliana della Basilica Cattedrale di
Sulmona,  che  nel  2008  si  è  costituita  in  Associazione  e  nella  quale  nel  triennio  2008-2010  ho
ricoperto il ruolo di Segretario e Tesoriere

1995 – oggi: Volontaria presso la Croce Rossa Italiana, Comitato di Sulmona, nella quale ho sempre
svolto  mansioni  di  trasporto  infermi,  emergenza  sanitaria  in  collaborazione  con  il  118  Abruzzo,
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attività sociali, protezione civile e segreteria a livello di Comitato Locale, nonché di responsabile per
la provincia di L'Aquila e per la regione Abruzzo del settore delle Attività Sociali e della formazione
sia di Volontari che di Istruttori in questo settore; ho frequentato con esito positivo il corso per il
reintegro in servizio. 2015: Esecutore laico di manovre BLS-D-CRI, secondo linee guida scientifiche
ILCOR 2010 e metodologia didattica ERC.

2016:  Esecutore rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione (BLSD) in età adulta e pediatrica
(“Full D”) per soccorritore secondo la metodologia didattica ERC 

2017: qualifica di Istruttore BLS-D per il 118 di Teramo

Teramo, 06/02/2022
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