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INFORMAZIONI  PERSONALI  

Cognome/Nome Marucci Vittoria 
Indirizzo Via A.& F. Lepore 43 – 71036 Lucera (FG) 
Telefoni +39 0881 549 731   

E-mail vittoriamarucci@tiscali.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04/10/1972 
  

Sesso Femminile  
  

ESPERIENZA  PROFESSIONALE  
  

 
 
 

Date 01/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista  
Principali attività e responsabilità Dirigente 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Vittoria Marucci, Via G. Vecchione 28 – 71036 Lucera (FG) 

Tipo di attività o settore 
 

                                             Date  
        Lavoro o posizione ricoperti                     

                                            
                                         Date 

          Lavoro o posizione ricoperti 
  Principali attività e responsabilità 

           Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Settore amministrativo e contabile 
 
01/2013  
 
Consigliere Ordine Dottori Commercialisti di Lucera 
 
 
06/2008 – 07/2008 
Docente 
Docente Esperto 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Vittorio Emanuele III”  - Lucera (FG) 

Istruzione 
 
 

Date 06/1999 – 12/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 
Principali attività e responsabilità  Gestione della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria, gestione contabilità 

del personale, gestione delle scadenze fiscali periodiche 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dott. Mario Zaccaria 

Tipo di attività o settore Settore amministrativo e contabile 
  

  

Date 01/2004 – 12/2005 
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Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 
Principali attività e responsabilità Gestione della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria, gestione contabilità 

del personale, gestione delle scadenze fiscali periodiche 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dott. Daniele Scinto, Via Giovanni XXIII, - 71036 Lucera (FG) 

Tipo di attività o settore Settore amministrativo e contabile 
  

Date 10/2001- 2/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore Censimento  
Principali attività e responsabilità Rilevatore Istat 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Lucera c.so Garibaldi – 71036 Lucera (FG) 

Tipo di attività o settore Settore rilevazione 
 
 
 
 

 

Date 09/1999 – 6/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor 
Principali attività e responsabilità Supervisione Studenti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.G. Students 

Tipo di attività o settore Settore istruzione 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Date 11/1991 -  04/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Ragioneria, matematica, diritto pubblico, diritto privato, diritto commerciale, diritto del lavoro, 
economia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea 

Votazione  105/110 

Titolo Tesi “Il controllo di qualità nelle imprese no profit” 
Materia Discussione tesi Ragioneria Pubblica e Contabilità di Stato 

  

Date 9/1986 – 7/1991  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perito tecnico commerciale per ragionieri 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Ragioneria, diritto privato, diritto pubblico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituti Tecnico Commerciale “Vittorio Emanuele III” , via Dante – 71036 Lucera (FG) 

                   Votazione conseguita 56/60 
  

Date 10/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Dottore Commercialista e Reviore Contabile 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto commerciale, Diritto Privato, Economia Aziendale, Diritto Tributario, Scienza delle 
Finanze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Foggia 

  
Date 3/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’Insegnamento 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Discipline giuridiche ed economiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Sovrintendenza Scolastica per la Puglia – Bari - 

  
Date 5/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto di grafica editoriale computerizzata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Conoscenza programmi grafica (Paint, FreeHand, Pagemaker, Photoshop) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

En.A.I.P. , Lucera 

  
Date 5/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Consulente di servizi reali alle imprese 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Ragioneria, Business Plan 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Universus C.Sei - Foggia 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese 

A1 Utente 
 base A1 Utente  

base A1 Utente  
base A1 Utente 

 base A1 Utente 
base 

Francese B1 Utente 
autonomo B1 Utente  

autonomo B1 Utente  
autonomo B1 Utente  

autonomo B1 Utente 
autonomo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI 

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 
della committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione con la 
clientela. 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle 
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con 
il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative. 
  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE Sono in grado di gestire il sistema di contabilità, assistenze fiscale e gestione buste paghe. 

 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Sono in grado di operare in ambiente Windows, sono in grado di utilizzare i diversi 
applicativi del pacchetto Office,  e Internet Explorer. Il corso di grafica editoriale 
computerizzata frequentato presso l’En.A.I.P. di Lucera mi ha permesso di approfondire la 
conoscenza di Word, Power Point , Pagemaker, Photoshop, Project Management e 
programmi di contabilità che utilizzo quotidianamente. 

  

PATENTE Automobilistica (patente B) 
  

 
 

Si autorizza la trattazione dei dati in conformità alle disposizioni della Legge 196/2003 

Consapevole delle sansioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che quanto riportato corrisponde a verità. 

Lucera, 10 gennaio 2014 
 In Fede 

 
 


