
CURRICULUM VITAE di LUCIA GIURISSA

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Lucia Giurissa
Luogo e data di nascita: Monfalcone 12.08.1985
Residenza:                                                         MONFALCONE (GO)

Stato civile: coniugata
Cittadinanza: italiana

ESPERIENZE POLITICHE

Consigliera comunale PD a Monfalcone dal 2011, segretaria di circolo cittadino dal 2014 al 2017 
e capogruppo dal 2018, sono attualmente componente dell’assemblea regionale del PD FVG.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

da luglio 2012 a oggi

• BANDALUX ITALIA SRL con sede operativa a Romans d’Isonzo, Via dal Bosc 23
• Attività: impiegata commerciale
• Tipo di impiego: dipendente a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità: monitoraggio bandi di gara e richieste di offerta per forniture
pubbliche, coordinamento delle operazioni amministrative e produzione atti richiesti dalle
procedure; coordinamento supporto e formazione agli agenti di commercio, gestione ordini clienti
e reclami, supporto amministrativo alla direzione commerciale

FORMAZIONE

da febbraio a luglio 2018
Istituto di eccellenza SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA in collaborazione con
LEGAUTONOMIE Corso in Politica e amministrazione degli enti locali (under 45)

da settembre 2004 a giugno 2010
• Istituto di eccellenza SCUOLA SUPERIORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE per la
formazione interdisciplinare parallela ai corsi universitari con ingresso selettivo mediante concorso
di ammissione
• Principali materie/abilità professionali: sviluppo del pensiero critico e della duttilità intellettuale
attraverso prove intermedie semestrali e corsi specialistici interdisciplinari quali: metodi quantitativi,
biologia molecolare, basi di dati, introduzione alla psicologia, temi di economia, modelli matematici
per la semiotica, storia economica dell’Italia contemporanea
• Qualifica conseguita: Diploma con votazione 110/110 e lode

da settembre 2007 a febbraio 2010
• Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia, curriculum specialistico in Storia e
Civiltà Europee
• Principali materie/abilità professionali: Specializzazione in Storia Contemporanea
• Tesi: «Dissenso silenzioso e identità perduta dell’Impero Austroungarico a Trieste. Un
manoscritto steso tra il 1939 e il 1941» (relatore: prof. P. Ferrari; correlatore: prof. F. Salimbeni)
• Qualifica conseguita: Laurea specialistica con votazione 110/110

da settembre 2004 a settembre 2007
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• Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia, curriculum triennale socio
antropologico – geografico
• Principali materie/abilità professionali: specializzazione in Antropologia culturale
• Tesi: «Suggestioni letterarie e identità partigiane nell’Isontino» (relatore: prof. G. P. Gri;
correlatore: dott.ssa A. Di Gianantonio)
• Qualifica conseguita: Laurea Triennale con votazione 110/110 e lode

da settembre 1999 a giugno 2004
• Liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di Monfalcone (GO)
• Principali materie/abilità professionali: Indirizzo sperimentale linguistico (inglese/tedesco)
• Qualifica conseguita: Maturità scientifica con votazione 92/100

LINGUE

INGLESE (PET -LEVEL B1- conseguito nel giugno 2004 presso BRITISH SCHOOL OF TRIESTE)
• Capacità di lettura: eccellente
• Capacità di scrittura: buona
• Capacità di espressione orale: buono
TEDESCO (ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE -B1- conseguito nel giugno 2004
presso GOETHE-INSTITUT DI TRIESTE)
• Capacità di lettura: eccellente
• Capacità di scrittura: buona
• Capacità di espressione orale: buona
FRANCESE (corso interno A.A. 2005/2006 della SCUOLA SUPERIORE DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI UDINE)
• Capacità di lettura: elementare
• Capacità di scrittura: elementare
• Capacità di espressione orale: elementare
SPAGNOLO - CASTIGLIANO (corso interno aziendale Bandalux 2015/2016)
• Capacità di lettura: buona
• Capacità di scrittura: buona
• Capacità di espressione orale: elementare

PATENTE B rilasciata il 18/11/2003

La firma sottostante esprime il mio consenso al trattamento dei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Monfalcone, 2 marzo 2023
Lucia Giurissa
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