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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Responsabile Marketing ed eventi
(dal 20 Giugno ad oggi)
Jcom Italia S.r.l. - Bari, Via Piave n.62
▪ Pianificazione e progettazione di strategie del marketing aziendale
▪ Gestione clienti
▪ Organizzazione e gestione di eventi
Attività o settore Web Agency – Agenzia di comunicazione – Agenzia di consulenza marketing, brand
identity e soluzioni per l'ecommerce.

Gestione ed organizzazione di Eventi
(dal 2012 al 2015)

▪ Associazione culturale “L'Agorà”
Attività o settore Pianificazione, organizzazione e gestione di attività per la promozione culturale ed
enogastronomica del territorio.

Organizzazione di Eventi
(dal 2008 al 2015)

▪ Aziende ricettive
Attività o settore Pianificazione ed organizzazione di attività promozionali.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Partecipazione al corso di alta formazione
Comunicazione Web Marketing e Vendita
(60 ore – Marzo/Maggio 2016)
Jcom Italia Academy – Jcom Italia S.r.l. - Bari
▪ Conoscenze di base e avanzate per lavorare nel mondo della comunicazione, del web marketing e
della consulenza.

Diploma di maturità
LICEO CLASSICO “NICOLA ZINGARELLI” - Cerignola (FG)
A.S. 2008/2009 (votazione 85/100)
Partecipazione alla giornata formativa “E-commerce strategy”
(18 Giugno 2016)
Jcom Italia Academy – Jcom Italia S.r.l. - Bari
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Lucrezia Dibiase

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Lingua inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B1

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

Intermedio

Intermedio

Certificazione B1 di lingua Inglese

Lingua francese

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Intermedio

Intermedio

Intermedio

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di addetta alle
vendite nel campo della ristorazione dal 2008 al 2015.
▪ Leadership (Responsabile della gestione di un team composto da 17 persone).

▪ Patente Europea per l’Uso del Computer – AICA Certificazione ECDL (2006)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Intermedio

Intermedio

Avanzato

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

Patente di guida

Automobilistica - B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Nessun allegato
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Io sottoscritta Dibiase Lucrezia, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità e di non avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro
la P.A. o per reati di natura amministrativo - finanziaria. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge.

Firma
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