CURRICULUM VITAE
MARIALAURA TUFI
Dati personali
Data e luogo di nascita: 10/09/1979 PERUGIA
città residenza:PERUGIA
Esperienze lavorative




dal 2000 tirocinio e poi attività lavorativa presso il ricevimento Etruscan Chocohotel
anno scolastico 1999-2000 attività di dopo scuola presso la scuola elementare Montessori di
Perugia

da 2004 titolare della iwt progettazione e impianti srl, azienda di Corciano che si occupa di
impianti di riscaldamento, caldaie stufe e camini a pellet e legna, trattamento acqua da bere,
depurazione, assistenza tecnica; mi occupo della gestione dell'azienda, svolgendo attività di
controllo, sviluppo commerciale, supporto al personale, gestione del personale.
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

vice presidente dell'associazione Ora et ristora che si occupa di banqueting e catering, tutto
il ricavato viene inviato alle missione dell'Operazione Mato Grosso

volontariato presso i campi lavoro promossi dall'Operazione Mato Grosso (raccolta arance
e lavori vari)

ho svolto volontariato per anni presso la parrocchia di Case Bruciate Perugia nell'attività
rivolte ai giovani, ai bambini ed agli anziani

ho svolto nel 1998 volontariato presso il centro Don Guanella di Perugia

sono vicina alla realtà civica di Coscienza Verde candidata alle passate elezioni comunali
Istruzione


laurea triennale in economia e gestione dei servizi turistici e ristorativi, votazione 110 e
lode

Conoscenze linguistiche



Lingua: Inglese buono

Ulteriori informazioni
grazie alle mie capacità organizzative sviluppate nella gestione aziendale e nella gestioni di eventi
come matrimoni e nel volontariato, riesco a condurre gruppi di lavoro, organizzare più persone,
eventi, intrattenere rapporti con un gran numero di persone; con la mia candidatura potrei portare
negli uffici regionali la mia esperienza e mettere a disposizione le mie capacità per il sostegno di
attività rivolte alle fasce più deboli come bambini, giovani, disoccupati, anziani, stranieri; grazie
alla mia professionalità aziendale sarei in grado di partecipare a sessioni propositive di azioni a
sostegno delle aziende e del territorio.
Data 11/10/2019
N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle
indicazioni e di non superare le due pagine.

