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Date (da – a) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
Luglio 1998 – Maggio 1999 

Tipo di azienda o settore  Profumeria 

Tipo di impiego  Addetta magazzino e vendita all’ingrosso – gestione fatturazione  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mi occupavo principalmente della gestione del magazzino, curando 
personalmente il portafoglio clienti  

 

Date (da – a)  Maggio 1999 – Luglio 2001 

Tipo di azienda o settore  Impianti e installazioni civili ed industriali 

Tipo di impiego  segretaria 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mi occupavo della gestione dell’ufficio – gestione clienti privati e pubblici – 
espletamento documentazione gare d’appalto  
 

Date (da – a)  Luglio 2003 – Febbraio 2004 

Tipo di azienda o settore  Agenzia Viaggi 

Tipo di impiego  Banconista (vendita pacchetti viaggio) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vendita pacchetti viaggio – biglietteria aerea, navale, etc. – organizzazione 
viaggi di gruppo e accompagnamento gruppi su territorio nazionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a)  Giugno 1994 

Istituto di istruzione  Istituto “Dante Alighieri” tecnico commerciale  

Qualifica conseguita  Ragioniera voto 42/60 

 

Date (da – a)  Giugno 1997 

Istituto di istruzione   C.I.F. centro formazione professionale - Augusta 

Qualifica conseguita  Addetto segreteria aziendale (corso di 1800 ore suddivise in 2 anni) voto 52/60 
 

Date (da – a)  Giugno 1998 

Istituto di istruzione   C.I.F. centro formazione professionale - Augusta 

Qualifica conseguita  Operatore informatico di gestione (corso di 900 ore – 1 anno) voto 54/60 
 

Date (da – a)  Giugno 2006 

Istituto di istruzione o 
formazione 

 ITIS Augusta – 2° istituto d’istruzione superiore (patrocinio della Regione 
Siciliana e Dell'Unione Europea  e partecipazione dell’Università di Catania) 

Qualifica conseguita  Addetto Monitoraggio Ambientale ( corso di 900 ore) 

 
 
 
 

 Il corso si è concluso con uno stage di 180 ore presso l’azienda “Loccioni – 
sistemi integrati” di Jiesi e con uno stage di 112 ore presso il Consorzio 
industriale Protezione Ambiente - CIPA di Priolo – Idoneità conseguita con 
esame scritto e orale 

C U R RI C UL U M V IT AE  
 

 

 

 

Nome 

  

 

 

Lucia Fichera 

Indirizzo  Via V. Brancati, 52 

Telefono  3286296455 

E-mail  Lucia.fichera@inwind.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  20 marzo 1974 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 

 Lucia Fichera 

  

 

 
 
 
 
 

 
Aprile 2008-Dicembre 2008 
S.O.G.E.A.S azienda gestione acque Siracusa 
Frequentato corso per formazione Addetto gestione delle Acque presso la 
società sudetta. Il corso articolato in 600 ore si è concluso con uno stage di 
300 ore presso l’azienda. Attestato di specializzazione conseguito con esame 
 
Maggio 2010 – agosto 2017  
Socia-Imprenditrice nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento 
femminile 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza del personal computer con pacchetto Office – scrittura 
veloce con metodo tastiera cieca -   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Coltivo la passione per la pittura fin da piccola accompagnata anche da una 
predisposizione ai lavori manuali come la lavorazione del legno e bricolage. 
Appassionata di arredamento spesso aiuto amici e parenti a scegliere soluzioni 
di arredamento più vicine alle loro esigenze, riuscendo così a stimolare la mia 
fantasia 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

. 

 Mi piace lavorare in gruppi compatti e affiatati e questo nelle mie precedenti 
esperienze mi ha favorito a creare un team piacevole e vincente.  

 

 
PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente tipo B 

 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 

31 dicembre 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Augusta, 29 febbraio 2020  
  

              Fichera Lucia         

 


