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Informazioni personali 
 

Nome  MORLUPI CATERINA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06 Febbraio 1978 
 
 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  10/03/1999 - 31/05/1999 
• Nome dell’azienda e città  I.VER.PLAST S.R.L. Z.I. Marsciano (PG) C.F. 10809260150 
• Tipo di società/ settore di 

attività 
 Metalmeccanico 

• Posizione lavorativa  Operaio generico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Personale non qualificato delle attività industriali  

e professioni assimilate 
 

• Date (da – a)  05/04/2000 - 31/03/2003 
• Nome dell’azienda e città  EMMETI GROUP S.R.L. Via XX Settembre N.11 Marsciano (PG)  

P.IVA 02413610540 
• Tipo di società/ settore di 

attività 
 Commercio 

• Posizione lavorativa  Aiuto commessa 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Addetto alle vendite/allestimento/magazzino 

• Date (da – a)  01/07/2003 - 31/12/2010 e  Aprile 2007 - 31/05/2013 
• Nome dell’azienda e città  - EMMETI GROUP S.R.L. Via XX Settembre N.11 Marsciano (PG)  

P.IVA 02413610540 
- STUDIO EMME&C. DI MORLUPI MAURIZIO  
TRIBUTARISTA  Marsciano (PG) P.IVA 01594130542 

• Tipo di società/ settore di 
attività 

 - Commercio  
 - Studio tributarista 

• Posizione lavorativa  TITOLARE D' IMPRESA 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Addetto alle vendite allestimento/magazzino/formazione del 

personale/pubbliche relazioni/etc. 
- Contabilità generale 

 



Istruzione e formazione 
 

• Date (dal – al o attualmente 
se si tratta del proprio impiego 

corrente) 

 1992-1993 - 1993-1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 - Ist. Tecnico Commerciale Geometri Statale "Luigi Einaudi" Todi (PG) 
- Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali-Turistici e per 
l' Industria e l' Artigianato  Marsciano (PG) 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Economia turistica, aziendale e marketing 

• Qualifica o certificato 
conseguita 

 OPERATORE DELL' IMPRESA TURISTICA/TECNICO DEI SERVIZI 
TURISTICI 

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

  
 

Capacità e competenze 
personali 

Maturate nel corso della vita e della propria 
esperienza lavorativa, anche se non 

supportata da attestati o da certificati 
ufficiali. 

                                                       - Stage presso Agenzia di viaggi "Perusia" (PG)                                                    
                                                       - Stage presso "Il Castello" Monte Castello di Vibio (PG) 
                                                       - Stage presso "Marsciano Produce" sia locale che svolto 
                                                        in Francia 
                                                       - Attestato corso anti incendio (elevato) 
                                                       - Attestato corso Marketing/Vendite  CONFCOMMERCIO 
                                                       - Attestato Protezione Civile I° livello 
                                                       - Attestato di partecipazione-volontario segreteria     
                                                        volunteer exercise 2014                      

Madrelingua  Italiano 
 

                            Altre lingue 
  Inglese - Francese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

Capacità e competenze 
relazionali 

Mettere in evidenza la propria 
propensione ai rapporti interpersonali, 

soprattutto per posizioni che richiedono 
il lavoro in team o l’interazione con la 

clientela o partner aziendali. 

 Volontario Protezione Civile  
Collaborazione Pro Loco di Marsciano 

 
Capacità e competenze 

organizzative   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire 

progetti in contesti aziendali complessi 
e articolati. 

 SOCIO VOLONTARIO presso SOC. COOP "NATURALMENTE LAVORO" 

 



Capacità e competenze 
tecniche 

Eventuale conoscenza di specifici 
macchinari o tecniche particolari, anche 

in ambito informatico/gestionali. 

 VARIE 

 
Capacità e competenze 

artistiche 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 VARIE 

 
Altre capacità e competenze 

Eventuali altre competenze che si 
vogliono mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 VARIE 

 
Patente o patenti  Patente B autominito 

 
Ulteriori informazioni   

 
 

Allegati   
 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


