
Elena Lucenti 
 

   

Sesso: Femminile  Data di nascita: 16/12/1971  Nazionalità: Italiana   

Indirizzo: Via delle Sorgenti 77, 00046, Grottaferrata, Italia 

Indirizzo e-mail: elenalucenti@gmail.com  Numero di telefono: (+39) 3701377153

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA  

[ 01/02/2014 – Attuale ]  Commessa di farmacia 

Farmacia Santa Sofia dei Dottori Pace e Terrana 

Città: Grottaferrata 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Consulenza e vendita del parafarmaco e dei prodotti cosmetici; organizzazione e
controllo dei flussi in entrata e in uscita della merce; ordini giornalieri, rapporti con i
rappresentanti, rilevamento prezzi e scadenze, conferimento resi di farmaci (e non) in
scadenza o ritirati; sistemazione della merce e attività di cassa: piccola contabilità interna
(entrate-uscite), riscossione pagamenti, fatturazione e controllo cassa.

[ 01/11/2011 – 31/05/2012 ]  Assistente Amministrativo 

Comune di Grottaferrata 

Città: Grottaferrata 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
• Tipo di impiego: Stage semestrale
• Principali mansioni e responsabilità: collaborazione con l'Ufficio Amministrativo dei
Servizi Sociali nella tenuta dell'archivio e del protocollo, rapporti con utenza.
Progettazione e realizzazione di iniziative pubbliche

[ 01/05/2003 – 31/08/2010 ]  Commessa di farmacia 

Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. - 

Città: Marino 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
• Tipo di impiego: impiegata liv. C1 tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità: consulenza e vendita del parafarmaco e dei
prodotti cosmetici; organizzazione e controllo dei flussi in entrata e in uscita della merce:
Ordini giornalieri, rapporti con i rappresentanti, rilevamento prezzi e scadenze,
conferimento resi di farmaci (e non) in scadenza o ritirati; sistemazione della merce e
attività di cassa: piccola contabilità interna (entrate-uscite), riscossione pagamenti,
fatturazione e controllo cassa.

mailto:elenalucenti@gmail.com


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

[ 01/10/2008 – 11/2009 ]  Assistente amministrativo 

Provincia di Roma 

Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
• Tipo di impiego Impiegata liv C1 tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con lo staff personale e
amministrativo
nella progettazione e realizzazione di iniziative pubbliche legate all'attività dell'Assessore.

[ 01/08/1997 – 04/2003 ]  Merchandiser Promoter 

Miele Italia s.r.l. 

Città: Appiano (BZ) 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
• Tipo di impiego: collaborazione coordinata e continuativa
• Principali mansioni e responsabilità: promozione, vendita, allestimento spazi espositivi,
rilevamento prezzi e controllo giacenze di magazzino
presso i principali punti vendita della GDO di Roma

[ 01/02/2002 – 11/2002 ]  Agente di Polizia Municipale 

Polizia Municipale 

Città: Grottaferrata 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Impiego a tempo determinato

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE  

[ 10/09/1984 – 18/07/1992 ]  Diploma di maturità quinquennale – Operatore turistico 

I.P.S.C.S.T. “Maffeo Pantaleoni” - Via Brigida Postorino Frascati (RM)  

Indirizzo: 00044, Frascati, Italia 

COMPETENZE DIGITALI  

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) |  Gestione autonoma della
posta e-mail |  Social Network |  Google |  GoogleChrome |  Windows 
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