
 

 

CURRICULUM VITAE 
di Tiziana Marcuzzi 

 

 

 

 

 

 

 

Nata a San Daniele del Friuli il 13/10/1973 

Residente a xxxxxxxxxxxxx 

Stato civile: xxxxxxxxxxxx 

Cell. xxxxxxx 

 

E-mail: xxxxxxxxxxxxx 

             

 

Istruzione 

Diploma di scuola media superiore 

Attestato per Segretaria d'Azienda 

Frequentato corsi per Manager/Marketing 

Frequentato corsi per caffè e coktail 

Frequentato corso HACCP 

 

Esperienze lavorative 

 

 Dal Novembre 2019 ad oggi 

– Consulente Finanziario 

in qualità di libero professionista, mi occupo della ricerca del cliente e della consulenza e 

lavorazione pratiche a 360° per operazioni di Prestiti Personali; Mutui Acquisto – 

Ristrutturazione – Liquidità; Prestiti Aziendali; Leasing; Legge 110% - Bonus Facciate – 

Sisma Bonus. 

  

Dall'Ottobre 2013 al Novembre 2019 

– Gestore/Socio presso BAR TRATTORIA “DA MIN” in Osoppo 

– proprietaria in società dell'intera attività, organizzazione dei dipendenti e di eventi, 

contabilità , rapporti con clienti e fornitori, banconiera 

 

Dal Marzo 2013 all'Ottobre 2015 

– Gestione in qualità di titolare del “CHISCO MARCHESIN” in Palmanova(UD) 

– Gestione per intero dell'attività, organizzazione dei dipendenti e di eventi, contabilità, 

rapporti con clienti e fornitori 

 

Dal Giugno 2009 al Marzo 2013 

– Titolare di un negozio di Frutta e Verdura e generi alimentari a Udine 

– Gestione per intero dell'attività, acquisto merci al Mercato Ortofrutticolo di Udine, e 

mailto:tizi.marcuzzi@gmail.com


in Sicilia, cura ed esposizione dei prodotti, rapporto con clienti e fornitori, contabilità 

 

Dal Luglio 1996 al Marzo 2013 

– Socio/Collaboratore presso la Società di Mediazione Creditizia La “SOFIN 

S.R.L.” in Pordenone 

– Con la mansione di Consulente Finanziario per la ricerca del cliente, consulenza a 

360°, preparazione e gestione delle pratiche di Mutuo Acquisto – Ristrutturazione – 

Liquidità; prestiti personali, cessioni del quinto, prestiti Aziendali, leasing, e leasbeck; 

rapporti con le Banche e strutture Finanziarie per la buona riuscita ed erogazione 

delle pratiche stesse; rapporti per acquisizione clienti con il Ministero Della Difesa, 

Ministero Dell'Interno, Ministero dell'Istruzione, Arma dei Carabinieri e Guardia di 

Finanza. 

 

Dal Febbraio 1993 al Maggio 1996 

– Dipendente presso “VIGNUDA S.P.A. “ di San Daniele del Friuli 

 

Dall'Aprile 1992 al Maggio 2003 

– Dipendente presso la “Cooperativa Spaccio Carni” di San Daniele del Friuli 

 

Dal Settembre 1991 al Marzo 1992 

– Barista presso “Bar al Ponte” di San Pietro di Ragogna 

 

Altre notizie 

– automunita con Patente B 

– ottime doti relazionari 

– Capace di organizzarmi il lavoro in autonomia, mi adatto facilmente a qualunque 

situazione/incline al lavoro d'équipe 

– conoscenza della lingua francese scritta e parlata 

– sufficiente conoscenza del computer (Microsoft Word, Office, Excel, Internet, ecc.) 

– Sufficiente conoscenza di Marketing in quanto frequentato molti corsi di 

Mangare/Marketing e di esperienza acquisita avendo gestito varie attività 

– molto portata per i lavori a contatto con il pubblico 

– frequentato corso di Spagnolo 

 

   


