
Fantozzi Paola 
Nata a Roma il 11/12/1973 

Residenza: 
Via Friuli 66 
00040 Albano (Rm) 

Contatto: 
E-mail: paola-ok@libero.it      
Cell.: 3471110884 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
- Dal 08/2005 (in corso) 

Ospedale San Giuseppe di Marino, Albano, ODC  (RM6) 
Addetta alle pulizie e sanificazione degli  spazi comuni e dei reparti. 
 

- Dal 07/2018 al 2020 
S.A.T.S. USL RM6 

Addetta alla guida e al facchinaggio per il servizio di trasporto sanitario aziendale                                                                          
ospedaliero dei Castelli Romani       

 

- Dal 2009 al 2020 
Casa-albergo dell’inps a Monteporzio Catone 

Addetta alle pulizie di spazi comuni e stanze degli ospiti. 
 

- Dal 2007 al 2009 
Casa-albergo dell’Inpdap a Monteporzio Catone 

Addetta al servizio di lavanderia e guardaroba con servizi di stireria, rammendo indumenti e tessuti 
in generale, conteggio della biancheria per la struttura. Il tutto svolto per le singole stanze, gli uffici 
e per il tovagliato. 

- Dal 1998 al 2005 
Negozio di abbigliamento bambini nel comune di Marino 

Commessa 

- Dal 1995 al 1998 
Negozio di abbigliamento uomo-donna nel comune di Marino 

 Commessa 

- Dal 1993 al 1995 
Studio commercialista nel comune di Marino 

Attività di segretariato con gestione della fatturazione ed inserimento prima nota 

 

TITOLI DI STUDIO 
 

- Il 28/10/2010 Conseguimento attestato OSS autorizzato dalla regione Lazio con valenza su tutto il 
territorio nazionale. Valutazione teorica 94/100; pratica 95/100. 

Frequenza del corso di 1000 ore suddiviso in: 
 550 di lezioni teoriche; 
 450 di esperienze pratiche svolte in ambito sanitario in: reparti base, UOS e ambulatori;  

ambito sociale in: strutture per anziani, minori e persone con problematiche psico-sociali, oltre 
a Distretti socio-sanitari. 

- Il 11/11/2017 Conseguimento attestato BLSD presso CRI Comitato Regionale Lazio. 
- Il 28/07/1993 Conseguimento diploma di ragioneria presso ITCG Michele Amari di Ciampino con 

valutazione di 42/60. 
- Il 24/06/2012 Conseguimento diploma di istruttore di Body Building e Fitness riconosciuto dal CONI.  
- Il 12/07/2010 Conseguimento  diploma di allenatore di Kickboxing rilasciato dalla F.I.KB. riconosciuto 

dal CONI. 
 

ESPERIENZE EXTRALAVORATIVE 
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- Volontaria presso Alteya (coop sociale onlus) nell’estate 2016. 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
- Conoscenza dei più diffusi software windows come office, excell e dei browser di navigazione. 


