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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Cognome e Nome Carusi Luigi 
 

Indirizzo residenza Via Nazionale Per Teramo, 169 – 64021 – Giulianova (TE) 
 

  Telefono  347/0794538 

E-mail l.carusi@hotmail.it 
 
Luogo e data di nascita Giulianova, 22-09-1977 

 

 ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

• Date (da – a) 
• Nome del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal gennaio 2002 ad oggi 

TEKNOELETTRONICA S.R.L. 
Azienda esercente attività di installazione impianti elettrici civili ed 
industriali, sicurezza, controllo accessi e fotovoltaico. 
Ufficio del personale: rilevazione presenze e gestione anomalie fino 
ad un massimo di circa 80 dipendenti, controllo orari e 
predisposizione turni di lavoro, inserimento giustificativi vari: ferie, 
straordinari, cambi turno, indennità varie, ecc. Coordinazione 
malattie, visite fiscali, domande l.n. 104/92 e congedi vari. Gestione 
Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria, Contratto di Solidarietà e 
varie procedure di licenziamento. 
Responsabile Amministrazione, Fatturazione, Contabilità Clienti e 
Fornitori, Home Banking, Responsabile Assicurazione Qualità (ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000). 
Controllo contabilità analitica e industriale. 
Da Luglio 2017 
Ufficio Gare e Appalti Pubblici (D. Lgs. 50/2016).  
Gestione Sicurezza Cantieri (D. Lgs. 81/08). 
Procedure gare sia sulle piattaforme pubbliche (MEPA) che private. 
Iscrizioni su portali fornitori dedicati (Poste Italiane Spa, Enel Spa, 
Piattaforme Regionali, ecc.) 

 

Dal maggio 2003 all’ottobre 2007 
LAVANDERIA F.LLI CARUSI S.N.C. 
Servizio lavaggio e noleggio alberghi e ristoranti 
Socio al 49% dell’azienda di famiglia esercente attività di lavaggio e 
noleggio biancheria per alberghi, ristoranti e comunità. 
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Ho seguito l’attività della lavanderia dal punto di vista amministrativo 
e commerciale per tutto il suo ciclo di vita, occupandomi anche della 
parte operativa durante il periodo estivo, nel corso del quale le 
commesse aumentavano in maniera esponenziale. 
La sede legale ed operativa della lavanderia era presso la Zona 
Industriale di Colleranesco – Giulianova (TE) e la maggior parte dei 
clienti consisteva in attività di ristorazione aperte tutto l’anno ed 
attività alberghiere, molte delle quali aperte durante il solo periodo 
estivo (maggio/settembre). 

 

 

ISTRUZIONE 
• Date (da – a) 

• Nome istituto di istruzione 
 

• Qualifica conseguita 
 

• Tesi 

 
 

• Note 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

 
Dal 1999 al 2003 

Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Scienze Politiche 
 

Laurea Triennale di Primo Livello in Economia e Amministrazione 
delle Imprese. 
Analisi di bilancio della SEA s.r.l. (Con stage in azienda di 6 mesi). 
Voto 102/110 

 
Attività lavorativa prestata dal 1996 al 2007, durante gli studi universitari, 
presso l’impresa di famiglia. 

 
Dal 1991 al 1996 
Istituto Tecnico Commerciale B. Pascal - Teramo (TE) 
Diploma di Ragioniere, Perito commerciale e Programmatore. 
Voto 46/60 

 
 

 

Competenze personali 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 

 
Prediligo l’organizzazione e la precisione nello svolgimento dei miei 
compiti. Affronto gli obiettivi con motivazione e determinazione, 
mostrando, inoltre, ottime capacità nel relazionarmi e nel servire al 
meglio clienti e colleghi. 

 
S.O. Windows, Word, Excel, Outlook. 
Buona conoscenza programma STR Linea32 Solution – Area 
Amministrativa. 
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Hobbies Figlia, musica, jogging, palestra. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 
 
 
Giulianova, lì 28/03/2019 


