CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Lucia Rosaria Grasso

Indirizzo

VIA CELESTINO V N° 23 – 65129 – PESCARA

Telefono

3382408701

E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Stato civile

Luciagrasso74@libero.it
Italiana
30 luglio 1974 Salerno
Coniugato con due figli

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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DAL MAGGIO 1998 AL GIUGNO 2006

LE CAR srl – Viale Grassi n. 81 – 73100 LECCE
Concessionaria Citroen
Segreteria commerciale – logistica veicoli nuovi e usati, ordini veicoli nuovi,
gestione campagne promozionali e contributi alla vendita.
Gestione rapporti con zone manager vendite, zone manager varie compagnie
finanziarie e auditor.

DAL LUGLIO 2006 ALLA DATA ODIERNA
AUTOEPI srl – Via Della Torretta n. 12 – 65128 PESCARA

Concessionaria Citroen
Segreteria commerciale – logistica veicoli nuovi e usati, ordini veicoli nuovi,
gestione campagne promozionali e contributi alla vendita.
Gestione rapporti con zone manager vendite, zone manager varie compagnie
finanziarie e auditor.
Archiviazione documentazione probatoria per i contratti di vendita.
Immatricolazioni veicoli nuovi e passaggi di proprietà per l’agenzia pratiche
automobilistiche presente all’interno dell’azienda con relativo tesserino
rilasciato dalla provincia per la gestione delle pratiche in Motorizzazione e al
PRA.

22 aprile 2019

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita
MADRELINGUA

Luglio 1993 Maturità scientifica
Liceo Scientifico statale “C. De Giorgi” – Lecce
1995 attestato regionale di dattilografia
1996 attestato regionale di operatore informatico
ITALIANA

ALTRE LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Capacità e competenze sociali

ECCELLENTI

Capacità e competenze
organizzative

ECCELLENTI

Capacità e competenze
tecniche

ECCELLENTI nel campo logistico e di relazione

Capacità e competenze
informatiche

BUONE

PATENTE O PATENTI
INTERESSI

Patente B
Componente del Centro Missionario della Diocesi di Pescara – Penne
Segreteria e gestione del bilancio della Parrocchia di Santa Lucia V.e M. di
Pescara, nonché componente del consiglio economico della suddetta
parrocchia.
Cucina
Lettura

Autorizzazione al Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae per le finalità
trattamento dei dati connesse con la mia istanza ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
personali ai sensi del D. Lgs. (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
196/2003
Firma

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Lucia Rosaria Grasso

22 aprile 2019

