
CURRICULUM VITAE   

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

                                                                                                         

Nome  Annalisa Marcucci  

Indirizzo  Via Monti della Laga 27,  Porto Sant'Elpidio, 63018 (FM)  

Telefono   340 7370700    

E-mail: annalisamarcucci@libero.it 

Data e luogo di nascita   30/05/70   Porto San Giorgio 

Nazionalità   Italiana                                                                                                                                     

Stato civile   Coniugata                                                                                                                              

Patente     B 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

•Dal 1992 a tutt'oggi titolare dello Studio di Progettazione stilistica “COLLECTIVE design” snc, in via 

Umberto I° n°60 a Porto Sant'Elpidio, da marzo 2016 trasferito a Civitanova Alta in Corso A. Caro n° 36  

Principali mansioni e responsabilità: Designer, responsabile ufficio stile e ricerca. 

 

•Dal 2002  al 2014  attività di Insegnamento di Disegno Stilistico presso la Scam Training di 

Montegranaro, Ente per la Formazione professionale, ai progetti IFTS: Tecnico superiore per il disegno e 

la progettazione industriale Settore Calzaturiero 

 

•Dal 2009 a tutt'oggi attività di Insegnamento di Disegno Stilistico di accessori e calzature al corso di 

Fashion Design presso la Poliarte di Ancona  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Da Ottobre 1991 a Gennaio 1992  Corso organizzato dall'Unione Stilisti delle Marche in collaborazione 

con TESEO e Regione Marche a P.Sant'Elpidio  

Principali materie / abilità professionali  Disegno e Tecnica professionale, CAD (TESEO) 

Qualifica conseguita: MODELLISTA calzature con  sistemi CAD-CAM 

• Dal 1989 al 1991 CNIPA, oggi Centro Sperimentale Design Poliarte di Ancona 

Principali materie: Cultura del Design, Tecnologia dei materiali, Disegno Professionale, Ergonomia, 

Semiotica, Ghestaltica, laboratorio 

Qualifica conseguita Progettista prodotti d'uso nell'area industrial design  

Corso biennale - valutazione di 91/100 

• Dal 1983 al 1989 Istituto Statale d'Arte “U. Preziotti” di Fermo 

Qualifica conseguita Disegnatore di Architettura e arredamento   

Diploma di Maturità in Arte Applicata Valutazione finale di 50/60 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Buona propensione all'insegnamento del disegno stilistico, grazie ai  numerosi stage, nei quali è stata tutor, 

svolti presso il proprio studio da ragazzi italiani e stranieri. Il suo bagaglio di esperienze professionali 

diverse si è formato sulla base di una buona metodologia di progettazione e spirito di collaborazione. 

PRIMA LINGUA   Italiano      ALTRE LINGUE   Inglese  (livello scolastico ) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

•Dal 2004 a tutt'oggi  Presidente dell’UNIONE  STILISTI MARCHE,                                          

COORDINATRICE  DEL CONCORSO  INTERNAZIONALE  PER GIOVANI  DESIGNER “CREATIVI D.O.C.” 

PROMOSSO DALLA SUDDETTA ASSOCIAZIONE. 

Lavoro dal 1992 in società e credo molto nel lavoro di squadra, per questo abbiamo denominato il nostro 

studio: “Collective design”.  

Nel 2004 ho ricevuto da parte del Poliarte un attestato di Testimonial garante in segno di riconoscimento 

dei traguardi raggiunti e per contribuire alla diffusione del design italiano nel mondo. N°8 nell'Albo d'oro 

degli allievi come ambasciatore del centro sperimentale design.  

Da parte del CIF (Centro Italiano Femminile), mi è stato assegnato il premio Prima Donna 2009, per aver 

valorizzato nella regione Marche lo specifico femminile. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

  

Coordinatrice del Premio per giovani designer “Creativi D.O.C.” promosso dall'Unione Stilisti marche e 

organizzatrice di vari progetti inerenti all'attività dell'associazione: Cuore fashion, Creativi-Lab, Workshop 

Tendenze moda e Genius Loci, USM school, partecipazione a fiere in cui svolgo attività di promozione 

dell'Italian Style. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

Sistema operativo: Windows 

Internet, Posta elettronica e gestione contatti: Internet Explorer, Outlook Express, Skype, Facebook 

Microsoft Office XP: Word, Excel, Picture Manager, Paint. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

Cantante di  musica leggera, ho realizzato scenografie e costumi per piccoli spettacoli,  

ho organizzato, coordinato e a volte anche presentato sfilate di moda e concorsi canori, 

nel 1992 finalista a Sanremo Giovani, ho inciso due brani del M° A.Valsiglio produttore di L. Pausini. 

 

INTERESSI  

 

Moda, Musica, Cinema, Arte. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 

dicembre '96. 

 

Porto Sant'Elpidio, 27 Ottobre 2017 

 Annalisa Marcucci 

 


