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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  BALDUCCI LUCREZIA 

Indirizzo  VIA LEONARDO DE MITRI 19, 00139 ROMA 

Cellulare  3473132928 

E-mail  lucrepiccins@gmail.com / lucrest@hotmail.it  

 
Nazionalità  italiana 

 
Luogo e data di nascita  BARI, 08/04/1982 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date(da – a)   Gennaio 2008 ad oggi 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – ISNART scp a – Roma 
Istituto “in house” del sistema camerale nazionale specializzato nel settore 
turistico dal 1997 

• Tipo di impiego  Collaboratrice a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Attività di analisi dello scenario turistico di riferimento (offerta ricettiva 
locale/comportamenti della clientela) per orientare le strategie di sviluppo 
del territorio 

• Realizzazione di questionari ad hoc per le indagini statistiche dirette sia alle 
imprese che alla domanda turistica,  

• Organizzazione e monitoraggio delle rilevazioni statistiche condotte 
(reclutamento collaboratori, briefing, monitoraggio e coordinamento attività), 

• Redazione di studi sulle dinamiche turistiche e sociali in atto sul territorio 
• Attività di benchmarking e costante ricerca in ambito di marketing territoriale  
• Gestione dei rapporti con i committenti  
• Realizzazione di proposte economiche per l’implementazione di progetti di 

studio: pianificazione dei costi e della metodologia di analisi in base agli  
obiettivi individuati  

• Realizzazione e presentazione di documenti in power point  
   

• Date(da – a)   Luglio 2007 – Gennaio 2008 
 

• Tipo di azienda o settore  Litorale SpA, Agenzia della Regione Lazio per lo sv iluppo del Litorale 
laziale - Roma 
 

• Tipo di impiego  Stager 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Realizzazione di un Manuale Operativo dedicato al “prodotto mare” del Lazio, 

rivolto agli operatori del settore turistico, volto alla conoscenza dell’offerta 
territoriale e della sua valorizzazione. 
 

• Date(da – a)    ANNO 2000 – 2005 Prestazioni lavorative di tipo occasionale durante gli studi 
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• Tipo di azienda o settore  Agenzie di servizi  
• Tipo di impiego  hostess congressuale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Hostess di segreteria e di sala 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Dicembre 2007 Master in Economia, Gestione e 
Marketing dei Turismi e dei Beni culturali  

   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

 
 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, LUISS Guido Carli, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Area economico gestionale: management delle attività turistiche; finanza e 
controllo; gestione delle risorse umane; economia del turismo; organizzazione 
e struttura del sistema turistico; economia e gestione delle strutture ricettive. 
Area giuridico amministrativa: i soggetti e le attività turistiche; organizzazione 
pubblica e attività amministrative per il turismo; profili di diritto comunitario e 
d. internazionale per il turismo. 
Area Marketing: marketing del turismo; gestione sistemica del marketing 
territoriale; gestione della qualità; distribuzione dei servizi di turismo; elementi 
di teoria della comunicazione e della pubblicità. 
Area Beni culturali: la gestione e la fruizione turistica dei beni culturali; 
l’organizzazione amministrativa dei beni culturali. 
Area linguistica e ICT: lingua inglese; informatica.  
 
PROJECT WORK 
“I Sistemi Turistici Locali: il caso di Puglia Imperiale. Ipotesi di applicazione al 
Mare del Lazio”  
Analisi degli aspetti legislativi regionali, dell’offerta territoriale dell’area 
denominata “Puglia Imperiale” e dell’attività dell’Agenzia Puglia Imperiale 
Turismo. Anali sull’offerta territoriale del litorale laziale e sulle attività svolte 
dall’azienda Litorale spa. Ipotesi di creazione di un Sistema Turistico Locale: 
“Terra di Circe”. 

   
Votazione: 110 e lode 
 

 
• Date (da – a)  Anno 2004 - 2006 Laurea specialistica in Relazioni internazionali, 

indirizzo studi europei e mediterranei  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Bari, Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenza avanzata del Diritto dell’Unione europea, del Diritto 
Internazionale e della Storia con particolare attenzione per gli Organismi e le  
Organizzazioni internazionali. Nozioni di Economia internazionale.  

Tesi in Diritto dell’Unione europea avanzato, intitolata “la cooperazione allo 
sviluppo e il partenariato euromediterraneo” 

• Qualifica conseguita  Dottoressa magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione: 110 e lode 

 
• Data   Gennaio 2006 – Giugno 2006 Corso di perfezionamento in 

Comunicazione e Pubbliche relazioni  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenza dei metodi comunicativi efficaci e loro applicazione nei settori 
pubblici e privati 
Stage di 60 ore svolto presso il Centro italiano congressi CIC Sud in Bari 
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• Qualifica conseguita  Esperta nel campo della Comunicazione e delle Pubbliche relazioni. 
 

• Date(da – a)   Marzo 2006 – Giugno 2006 Corso di Advanced English  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Studi Levante, via poli 36, Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

 Esami attestanti il raggiungimento del livello di conoscenza di Indipendent 
user ( Livello europeo B2) 

• Date(da – a)   Marzo 2006 – Giugno 2006 Corso di informatica ECDL  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Studi Levante, via poli 36, Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Patente europea dell’uso del computer 

 
• Date (da – a)  Anno 2001 - 2004 Laurea triennale in Scienze Politiche, Relazioni 

internazionali e studi europei   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Bari, Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Studio del processo sociale nella sua globalità, analizzando tutti gli aspetti 
storici, politologici, sociologici, statistici, economici, e giuridici, con la dovuta 
attenzione allo studio del diritto comunitario ed internazionale. 

• Qualifica conseguita  Dottoressa  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione: 98/110 

 
 

• Data   Anno 2000/2001 Licenza linguistica   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.T.C. Giulio Cesare, Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenza della lingua inglese, spagnola e tedesca. 
Materie storiche ed economiche 

• Qualifica conseguita  Diplomata 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione: 76/100 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

  SPAGNOLO  
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
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• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

  PORTOGHESE BRASILIANO  
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione 

orale 
 ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 FACILITÀ NELLE RELAZIONI INTERPERSONALI E NEL LAVORO IN TEAM. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 CAPACITÀ DI GESTIONE CONTESTUALE DI PIÙ ATTIVITÀ, FACILITÀ NELL’ANALISI E LA 
RISOLUZIONI DI PROBLEMI E CRITICITÀ, ABILITÀ ORGANIZZATIVE INNATE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 BUONA CONOSCENZA WINDOWS XP E PACCHETTO OFFICE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 PARTICOLARMENTE APPASIONATA PER LE ATTIVITÀ CREATIVE QUALI IL DISEGNO, 
PITTURA SU TELA E TESSUTO, REALIZZAZIONE DI MANUFATTI. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

 PASSIONE PER I VIAGGI E LA FOTOGRAFIA. 
SERIETÀ, AFFIDABILITÀ E DETERMINAZIONE. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   • Corso di lingua brasiliana anni 2009-2011 presso il Centro studi 

dell’Ambasciata brasiliana a Roma. 
• Corsi di fotografia anni 2009-2011 presso l’UPTER e Officine 

Fotografiche 
• Pubblicazioni:  Resoconto convegno sul Partenariato euro-

mediterraneo svoltosi presso l’Ateneo barese in data 18 novembre 
2005, pubblicato sull’editoriale del dip. di diritto internazionale e 
dell’unione europea dell’Università di Bari, Sud in Europa  anno VII- 
Bari, novembre-dicembre 2005 pagg 20-22; pubblicato sull’editoriale 
AICCRE puglia, novembre 2005, pagg 27-29 

• Formazione extrascolastica – corsi si lingua ingles e all’estero:   
- Luglio – Agosto 1996: Attestato rilasciato in seguito a vacanza studio 

presso “International House” in Bristol- England. 
- Luglio – Agosto 1997: Attestato rilasciato in seguito a vacanza studio 

presso “ Morehampton Language Institute” in Dublin – Ireland; 
- Luglio – Agosto 1998: Attestato rilasciato in seguito a vacanza studio 

presso “Embassy Summer  School-East Sussex – London conseguito 
un livello Upper Intermediate.    

 
 
 
  Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 
 
 
 
 


