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INFORMAZIONI PERSONALI

Giulia Marraccini
via di S.Alessio 425/E - Monte S.Quirico, 55100 Lucca (Italia)
0039 3479421198
giulia.ma@hotmail.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
21/06/2013–alla data attuale

Consigliere d'amministrazione
Geal S.p.A - Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi, Lucca (Italia)

02/02/2011–06/02/2015

Controllo di gestione: responsabile determinazione redditività della parte di conto
economico above-the-line per la Divisione Consumer
Lucart S.p.A, Lucca (Italia)
▪ Gestione dei flussi promozionali fuori fattura per importi complessivi annui pari a oltre 60 milioni di
euro;
▪ Determinazione e comunicazione fatturati di vendita alle centrali d'acquisto e alle singole catene
retail;
▪ Rendicontazione dei risultati della attività promozionali a Direzione Finanza Amministrazione &
Controllo e Direzione Commerciale;
▪ Autorizzazione alla liquidazione dei premi cliente al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
budget annuale di riferimento.

30/06/2009–31/01/2011

Assistente commerciale-vendite
TIMAS S.r.l., Lucca (Italia)
Gestione vendite clienti estero;
Back office commericale.

27/01/2009–30/04/2009

Stage
Sofidel S.p.A, Lucca (Italia)
Realizzazione di un modello integrato tra analisi di bilancio e calcolo degli scostamenti che costituisca
un report sintetico di riferimento per la comunicazione verso i diversi stackeholders aziendali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14/09/2004–29/06/2009

Laurea in Economia Aziendale - Management & ControlloUniversità degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)
Analisi economico-finanziaria, gestione informatica dei dati aziendali, auditing e controllo di gestione,
marketing e produzione.
Analisi dei processi, gestione dati amministrativo-contabili, controllo degli andamenti economici e
finanziari, organizzazione e gestione delle risorse umane, analisi dei costi e valutazione delle
performance aziendali, sviluppo dei collegamenti tra metodologie di controllo e potenzialità dei sitemi
informativi basati sulle nuove tecnologie informatiche di trattamento e comunicazione dei dati.
Tesi: Un modello integrato tra analisi di bilancio e calcolo degli scostamenti: il caso Sofidel S.p.a
Votazione 110 e Lode

10/09/1999–05/07/2004

13/10/15

Diploma di Maturità Classica
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Liceo Classico N.Machiavelli - sperimentazione linguistica, Lucca (Italia)
L'indirizzo classico privilegia le discipline umanistiche che hanno lo scopo di assicurare l'acquisizione
di basi e strumenti essenziali per raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche e delle
espressioni culturali delle scienze umane.

Votazione 98/100
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

C1

C1

C1

francese

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Spirito di gruppo;
ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali conseguita anche grazie ad esperienze di
studio e viaggi all'estero;
ottima capacità di comunicazione.

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Ottimo senso pratico e doti organizzative.

Conoscenze musicali acquisite mediante lezioni di pianoforte;
diploma di teoria e solfeggio conseguito presso il Conservatorio "L.Cherubini" di Firenze.

Competenza digitale

Enterprise Resource Planner: SAP, AS400, Oracle- JDEdwardsCorporate performance management: Tagetik
buone conoscenze informatiche, padronanza del pacchetto Office, sistema operativo Windows;
conseguimento della patente europea del computer (ECDL).

Patente di guida

13/10/15

B

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

