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lnronmnzpNr PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità ltaliana

Data di nascita 07-05-1949

Espenrxzl LAVoRATTvA

. Date (da - a)

. Nome dell'azienda e città

. Tipo disocietà/ settore diattività

, Posizione lavorativa

. Principalimansionie
responsabilità

lsrRuzror,rE E FoRMAztoNE

. Date (dal- al o attualmente se si

tratta del proprio impiego
corente)

ROSSANA MORETTI LUTTAZI

Vn Aurnrco VEspuco N.41 - 00153 - ROMA

335-6768086

06-5740618

rossa nal uttazzi@ gmai l, com

dal2014 al201B lavoro presso la Fondazione Lelio Luttazzi a Roma in qualità di

presidente e responsabile legale. Collaboro con gli studi discografici di lsola degli

Artisti.

Dal2010 alZAM lavoro presso la Fondazione Lelio Luttazzi a Trieste in qualità di
presidente e responsabile legale.

Dal1977 mi sono dedicata e ho lavorato insieme a mio marito che era un musicista.

Occupandomidel suo lavoro in qualità di assistente.

Dal 1971 a|1977 come giornalista pubblicista al quotidiano Momento-sera a Roma.

Dal 1967 al 1973 come collaboratrice presso lo scrittore Mario Soldatia La Spezia e
a Milano.

Dal 1967 a|1973 ho lavorato come giornalista pubblicista presso la Redazione de ll

Telegrafo di la Spezia.

[[ lnserire il proprio percorso formativo, in ordine cronologico, partendo dai corsi di

studio/formazione piu recenti l



. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

. Principali studi/ abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica o certificato conseguita

' Eventuali livelli nella

classificazione nazionale (se

pertinente;

Llceo Classico di La Spezia
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Cplcra E coMPETENzE
PERSONALI

Maturate nelcorso della vita e della propia
esperienza lavorativa, anche se non

supportata da aftestatio da certificati

ufficiali.

MnoRfltuOUR lralnNo

Fnnrucrsr - lruolesr

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

Cnpnctrn E coMPETENZE
RELAZIONALI

ìleftere in evidenza la propia
propensione ai rapporti interpersonali,

soprattutto per posizioni che

richiedono illavoro in team o

I'interazione con la clientela o partner
aziendali.

Cnpnctrn E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Esplicitare Ie capacità acquisite

nell' eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestie

progetti in contesti aziendali

complessl e articolati.

CnpRctrn E coMPETENZE
TECNICHE

Eventuale conoscenza di specifici

macchinari o tecniche parlicolari,

anche in ambito informatico/gestionali.

CRpncrR E coMPETENZE
ARTISTICHE

(se inerenti alla professione ricercata)

Eventuali abilità in ambito musica,

scittura,grafica, disegno ecc.

Alrnr cAPACITA E

COMPETENZE

Eventualialtre competenze che si

vogliono mettere in isafto anche se

non strettamente collegate con la

posizione ricercata.

I lndicare la lingua ]

FRRucrse Buoruo

FRnrucesr Buouo

FRnrucrsr Buot'to

Presso iquotidiani neiquali ho lavorato.

Presso le case editrici musicali.

CnpnclrR ORGANIZZATIVE FONDAZIONE LELIO LUNNZ T ISOLA DEGLIARTISTI

Computer

PRrrrurc o PATENTT
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UlfemOru 1NFORMAZ;ON; Patente B Patente Nautica

Almclrr

Autorizzo altraftamento deidati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

IL
NQ§SANA ùTORETTI L

FONDAZIONE LELIO LUTT AZZT
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