Curriculum Vitae
Informazioni Personali
Nome / Cognome

Mara Mucci

Indirizzo

Via Foscolo 20, Imola

Telefono

392 4723453

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mara.mucci@gmail.com
Italiana
05/07/1982

Esperienza professionale
Date
Lavoro e posizione ricoperta

Novembre 2016 ad oggi
Vicepresidente commissione di inchiesta per la spesa e il livello di
digitalizzazione delle PA presso la Camera dei Deputati.
Da marzo 2013 a gennaio 2018 membro delle commissioni parlamentari Attività
produttive commercio e turismo, Affari costituzionali e interno, Agricoltura.
14 disegni di legge proposti, un lavoro incentrato su partite iva, piccole imprese,
turismo, digitalizzazione, mobilità in particolare retrofit elettrico, riforme costituzionali,
diritti civili e dei lavoratori. 114 interrogazioni fatte, oltre 350 emendamenti.
Promotrice dell’iniziativa spacchettamento per il referendum costituzionale.
Marzo 2013 – Eletta parlamentare nella circoscrizione Emilia Romagna.

Date
Azienda
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Azienda
Lavoro o posizione ricoperti

Date
AZIENDA
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Azienda
Lavoro o posizione ricoperti

Settembre 2008 a gennaio 2013
ICT MAKERS (Information Technology)
Programmatrice, analista di processo, grafica e responsabile dell'usabilità
Sviluppo software per conto di Trenitalia, con attenzione a tutte le fasi di sviluppo
del software.
Lavoro all’interno del team di sviluppo interfacciandomi con il cliente.
Programmazione con piattaforma Visual Studio ed SqlServer.
Linguaggi di programmazione C#, ASPNET, Javascript, tsql. Grafica attreverso
Photoshop, Gimp e CSS.
Marzo 2009 - oggi
LIBERA PROFESSIONISTA
Sviluppo, ideazione e creazione gestionale online: www.castellonuoto.it.
Programmazione con piattaforma Visual Studio, e linguaggi di programmazione
C#, ASPNET, Javascript, SQLServer. Grafica attreverso Photoshop, Gimp e CSS.
Gennaio 2006 -Dicembre 2006
LIBERA PROFESSIONISTA
Tecnico presso Fiera Bologna. Sviluppo rete privata.
Gennaio 2006-Dicembre 2006
ARCHIMOLA (studio di architettura)
User Interface Software Engineering
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Principali attività e responsabilità

Studio di un'interfaccia utente user-friendly e sviluppo di un software per la gestione dei progetti di
lavoro

Istruzione e formazione
Date Ottobre 2006 - Marzo 2008
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Informatica
Nome e tipo d'organizzazione Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
erogatrice dell'istruzione e formazione
Votazione finale

110/110

Date Ottobre 2001 Ottobre 2006
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Informatica
Nome e tipo d'organizzazione Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
erogatrice dell'istruzione e formazione
Votazione finale

97/110

Date 1996-2001
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere programmatore
Nome e tipo d'organizzazione Istituto Tecnico Commerciale L. Paolini. Via Guicciardini 2, Imola
erogatrice dell'istruzione e formazione
Votazione finale

95/100

Capacità e competenze
personali
Madre lingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

B2

Utente autonomo

Lettura
B2

Utente autonomo

Parlato
Interazione orale
B2

Utente autonomo

Scritto

Produzione orale
B2

Utente autonomo

B2

Utente autonomo

(*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buone capacità di comunicazione maturate in seguito a lavori a contatto con il pubblico (barista,
cameriera, hostess in fiera) effettuati durante il periodo universitario.

Capacità e competenze organizzative Organizzazione del lavoro maturata durante i progetti universitari a scadenza.

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche

Conoscenza dei più importanti ambienti di sviluppo (Microsoft Visual Studio, Eclipse, Dreamweaver,
Photoshop).
Conoscenza dei più importanti linguaggi di programmazione (C#, Java)
Buona conoscenza dei strumenti e dei linguaggi per lo sviluppo di tecnologie Web (XHTML, CSS,
XSL, PHP);
Esperienze di programmazione con i seguenti linguaggi (SQL, DrScheme, Visual Basic, C, Linux Bash
script, C#);
Esperienze nell’uso di UML e design pattern;
Sistemi operativi conosciuti: MS DOS, Windows 98/2000/XP/Vista, Linux
Buona esperienza nell’uso di database Microsoft SQL Server 2000/2005, MySQL
Buona conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, PowerPoint, Access) e del programma
Photoshop.
Buone capacità artistiche e dimostrate abilità nella realizzazione di lavori grafici creativi per vari progetti
multimediali svolti e capacità acquisite come fotografa.
Ottima capacità organizzativa e attitudine da facilitatrice.

Altre capacità e competenze

Nuotatrice professionista fino al 2006, allenatrice di nuoto.
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Esperta di fotografia. Ho fatto parte del circolo fotografico imolese fino al 2010, svolgendo progetti con
l'obiettivo di periodiche mostre, book fotografici e lavori in occasione di eventi quali gare sportive.
Attrice amatoriale di teatro.
Patente

B

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni
riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
La sottoscritta acconsente al trattamento dei dati secondo dlgs 196/2003

Firmato da:Mara Mucci
Luogo:Imola
Data: 03/03/2018 22:16:50
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