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Laurea Magistrale in Economia e Managemet
LUISS Guido Carli

Laurea Triennale in Economia Aziendale
Università di Napoli Federico II

Liceo Scientifico indirizzo sperimentale Brocca
i.s.m. Virgilio

ESPERIENZE PROFESSIONALI
AMALIA LUCCI
SU DI ME
«per avere cose mai avute,
occorre fare cose mai fatte»
cit. Anonimo

CONTATTI
Cel: 3884681598
Mail: amalia.lucci@gmail.com
Residenza: Napoli
Automunita

LINGUE

INSEM S.p.A. (Gennaio 2017-in corso)
Responsabile controllo di gestione: in tale ruolo, riportando al CdA, svolgo
attività di reporting e budgeting. Monitoro le attività di recupero credito
sia Stragiudiziale che Giudiziale. Svolgo attività di backoffice e redigo
documentazione amministrativa di varia natura (contratti di lavoro,
contratti di Agenzia e procacciamento, accordi e scritture private…). Ho
implementato sistemi di Quality Program Management, al fine di
ristrutturare i vari reparti aziendali in termini di costi/ruoli/risorse. Su
richiesta del Management ho sviluppato strategie di marketing ed indagini
di customer satisfaction.

OCCHIPINTI S.R.L. ( Ottobre 2016- Gennaio 2017)
Addetta controllo di gestione – ristrutturazione ramo aziendale Italia: In tale
ruolo, riportando direttamente al CdA, attraverso processi di audit ho
implementato e redatto procedure aziendali, al fine di snellire il processo
produttivo.

ACCENTURE S.p.A. ( Febbraio 2016 – Ottobre 2016)
Analista funzionale presso il Ministero dell’Economia – settore debito
pubblico.

DP CONTA S.r.L. ( Febbraio 2015 – Febbraio 2016)

Inglese
Italiano

SKILLS
Problem solving
Public speacking
Team leader

COMPETENZE
INFORMATICHE
Certificazione ECDL
Microsoft
Office
DB Oracle
TeamSystem

Tirocinio professionale: presso tale studio associato ho svolto attività di
consulenza contabile e fiscale, registrazione fatture attive e passive, scritture
in partita doppia e redazione di atti tributari ed adempienti fiscali.

NeapoliSegway – Travel4Fun ( Febbraio 2012 – Febbraio 2016)
In qualità di responsabile organizzazione eventi, gestivo il tutto a 360°: dalla
pianificazione approvvigionamenti/fornitori, richiesta e valutazione
preventivi, pianificazioni incontri con committenti presso le strutture, alla
selezione personale…, essendo la persona di riferimento durante tutto il
periodo dell’evento.

ESPERIENZE
EXTRACURRICULARI

ALTRE ESPERIENZE
LAVORATIVE

 ASSOCIAZIONE LUISS VALORE:
DIRETTRICE OSSERVATORIO AZIENDALE
«GEU – GREEN ECONOMIES AND UTILITIES»

• HOSTESS E PROMOTER

• PARLAMENTO EUROPEO:

• ISTRUTTRICE DI ARRAMPICATA

APPROFONDIMENTO PROGRAMMA
«ERASMUS FOR YOUNG ENTREPENEURS»

