
 
CURRICULUM VITAE 

 
 
 
Lucia Fiumi 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 27/09/1963 Foligno (Perugia) 
città residenza: Assisi (Perugia) 
email: luciafiumi@tiscali.it 
 
Esperienze lavorative 
 
• da settembre 2006 a tuttora  - nome azienda: Istituto Alberghiero di Assisi 
settore o attività dell'azienda: Istruzione pubblica 
Ruolo: docente a tempo indeterminato di Lettere (part-time 50% dal 2015) 
 
• da aprile 2016  a tuttora – nome azienda: Mea Concerti srl 
settore o attività dell'azienda: organizzazione eventi e servizi correlati 
Ruolo: responsabile amministrativo e organizzativo (part-time 50%) 
 
• da settembre 2001 a agosto 2006  - nome azienda: Scuola Secondaria di I Grado di Assisi 
settore o attività dell'azienda: Istruzione pubblica 
Ruolo: docente a tempo indeterminato di Italiano, Storia e Geografia  
 
• da gennaio 2001 a agosto 2001  - nome azienda: Soprintendenza Archivistica per l’Umbria 
settore o attività dell'azienda: Ordinamento e inventario archivi 
Ruolo: archivista (incarico professionale)  
 
• da novembre 1991 a agosto 2000  - nome azienda: Scuola Secondaria di I Grado (varie) 
Istruzione pubblica 
Ruolo: docente a tempo determinato di Italiano, Storia e Geografia  
 
• da settembre 1987 a agosto 1989  - nome azienda: Coop. Atmo 
Cooperativa di teatro 
Ruolo: attrice non professionista 
 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
• da giugno 2019 a tuttora – Consigliere Comunale - Costacciaro (Perugia) 
• da marzo 2003 a tuttora - Ass. Umbra Canzone e Musica d’Autore (associata - presidente 
2014-2019) 
 
Istruzione 
 
• Ultimo titolo conseguito Laurea (Lettere 1988 Univ. Perugia – 110/110) – (Storia 1996 Univ. 

Siena – 107/110) –  (Economia 2018 Univ. Perugia – 108/110) 
 
 
 
 



 
 
 
 
Conoscenze linguistiche 
 
• Lingua: francese    
 
Ulteriori informazioni 

Buone capacità di lavorare per obiettivi e in team, gestire la realizzazione di progetti a scadenza, 
coordinare le diverse professionalità impegnate in un progetto.  
Predisposizione al coordinamento e all’ottimizzazione di risorse. 
 
Esperta nell’utilizzo del pacchetto Office (Patente Europea del Computer - AICA).  
Creazione siti internet – Social Network 
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