LUCIA MARCUCCI
Indirizzo: Via dell’Olio 25 – 53043 Chiusi
Cell.: 347 1195369
E-mail: direttore@centrocommercialeetrusco.com
Nazionalità: Italiana
Luogo e Data di nascita: Siena, 4 dicembre 1956

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI E RELAZIONALI
Competenze organizzative e gestionali maturate in oltre 25 anni di direzione di un centro commerciale,
iniziata dalla sua apertura. Buone competenze relazionali maturate attraverso la gestitone di team di
collaboratori e relazioni con questi, con Enti, imprese e con varie fattispecie di utenze. Buone capacità di
comunicazione e di coordinamento.
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Novembre 1991
Ad oggi

Centro Commerciale Etrusco di Chiusi
Principali mansioni svolte:
 Direttore della Società Consortile, con compiti di coordinamento e controllo su
tutti gli aspetti delle attività di gestione:
 Predisposizione dei budget di spesa e controllo dei costi
 Supporto marketing
 Gestione amministrativa
 Supervisione campagne pubblicitarie
 Organizzazione, unitamente ad aziende specializzate, di eventi di
promozione
 Rapporti con Enti, istituzioni e banche
 Predisposizione dei contratti con i fornitori

1977/1978
1985/1989

Aziende produttive operanti in settori diversi
Principali mansioni svolte:
 Operatività in ambito amministrativo-contabile.

1993

Centro Commerciale Valtiberino di San Sepolcro
Principali mansioni svolte:
 Apertura del centro come Direttore con le stesse mansioni svolte per l’Etrusco,
attività portata avanti contemporaneamente nei due centri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di scuola media superiore conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale Luigi Einaudi di Chiusi.
LINGUE STRANIERE
Francese: buono
INTERESSI PERSONALI
Da sempre sono impegnata nell’associazionismo: Associazione Terzieri di Chiusi, Pro-Loco,
Carnevale dei Ragazzi, Consiglio Nazionale Ragazzi in Gamba, rendendomi disponibile
anche per altre associazioni che di volta in volta mi hanno chiamato a supportare loro
iniziative.
Appassionata di lettura e teatro, seguo da anni, come spettatrice, le stagioni teatrali di Chiusi,
Montepulciano, Orvieto, Perugia. Spostandomi, quando possibile, anche nelle maggiori città
più vicine per assistere a rappresentazioni di diverso genere.

DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30/06/2003 n. 196
“ Codice in materia di protezione dei dati personali”

