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Curriculum Vitae 
Europass 

 
 
 
 
 
 

 

  

Informazioni personali  

  

Nome e Cognome  LUANA NUTRICATO 

Indirizzo VIA GORIZIA 21 

Telefono    347 5441641   

Fax  

E-mail luananutricato81@gmail.com  

Cittadinanza  ITALIANA  

Data di nascita  07/12/1981 

Sesso F 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date 2019 ad oggi 

                     Lavoro o 
posizione ricoperti 

Delegato Sindacale  

Principali attività e 
responsabilità 

 Consulenza pratiche di previdenza e assistenza al cittadino  
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori  

Tipo di attività o settore   Sindacato 

  

                                      Date Da giugno 2005 a maggio 2009 

                   Principali attività e          
                         responsabilità 

  Responsabile front-office.  
  Addetto alla segreteria con mansioni di organizzazione sia dell’attività 
interne      
che di relazioni col pubblico. Addetta alla ricerca e selezione di personale. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  WEB & PRESS EDIZIONI S.r.l. Firenze  

  

  

Tipo di attività o settore   Editoria  
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Date   Da giugno 2003 a maggio 2005  

Lavoro o posizione ricoperti   Impiegata Amministrativa  

  

Principali attività e 
responsabilità 

  Mansioni di segreteria, gestione del front-office, disbrigo e archiviazione      
  pratiche amministrative, inserimento dati contabili nel sistema di gestione in    
  rete aziendale, pianificazione agenda direzione  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PUBLIKOMPASS S.p.A. Firenze  

  

Istruzione e formazione  

  

                                    Date  2001 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’Istruzione e formazione  

I.I.S.S. Maglie  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale  

Diploma di tecnico della gestione aziendale informatico  

  

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Patente Europea Informatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  AICA c/o IISS “Enrico De Mattei” di Maglie  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Certificazione ECDL It Security Specilised  

  

Date  2019 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Startup4school – Centro di formazione  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione professionale Operatore CAF 

  

Date 2019 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Ente di Formazione Sveg – Regione Puglia  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Tecnico della gestione dei fondi europei  

  

                                    Date 2020 

Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione  

Ergomed – Regione Puglia  




