
Anna Lisa Marchetti 
 
Via Angelo Dell’Uomo, 1 - 06057 Montecastello di Vibio (PG) 

+39 345 1313057 – marchetti_annalisa@alice.it 
Nata a Perugia il 3-10-1964 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

Ho maturato una completa esperienza nel settore del credito alle imprese agricole per CREDITAGRI ITALIA 
SCPA, con il ruolo di responsabile commerciale regionale per l’Umbria, con l’obiettivo di affiancare le 
Aziende agricole/cooperative/società di capitali per l’accesso al credito e garanzia verso le banche partner. 
Precedentemente sono stata imprenditore nel settore elettronica/elettrodomestici. Sono Resp. Della 
Segreteria presso la OdV “Rosa dell’Umbria”, dove mi occupo degli aspetti gestionali/amministrativi oltre le 
attività di Protezione Civile 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

DAL 01 GENNAIO 2013 AL 10 MAGGIO 2019 : CREDITAGRI ITALIA SCPA Roma 

CREDITO E FINANZA IN AGRICOLTURA CONFIDI 107 

 Anno 2013 Inquadramento CCNL Credito 2 area professionale 3 livello 

 Anno 2015 Inquadramento CCNL Credito 3 area professionale 1 livello 

  

1 Gennaio 2013: Nomina Responsabile amministrativo/Administrative Mgr. Regione Umbria 

1 Marzo 2013: Nomina Responsabile amministrativo/Administrative Mgr. Regione Umbria e Marche 

31 Luglio 2013 al 21 Marzo 2016: Nomina Responsabile amministrativo/Administrative Mgr. Regione 
Umbria, Marche e Toscana 

Principale attività: 

• assicurare la corretta tenuta degli archivi per i diversi processi aziendali sia in ottica AUI che AUC  

garantire la corretta gestione amministrativa del personale, in sinergia con il responsabile del personale 

 

• Garantisce il corretto adempimento in merito alla gestione/esazione dei crediti maturati a livello 
territoriale 

• verifica e asseverazione del “ fascicolo credito” secondo quanto previsto dalle procedure aziendali e dagli 
ODS  

• verifica il versamento delle quote/azioni associative e ogni pagamento di competenza commerciale e 
commissionale maturato in ambito territoriale 

• supporto al Regional Manager nell’allestimento della documentazione per gli organi deliberativi 

• supporto al Regional Manager nella gestione delle relazioni con banche, Enti pubblici, ecc e nella 
preparazione di relativa documentazione 

• raccogli e verifica la correttezza formale e sostanziale dei contratti di garanzia di cui è custode unitamente 
al RMA 

• raccoglie e verifica la modulistica relativa alla gestione del personale 

• gestisce la corrispondenza in entrata ed in uscita ed il protocollo della Region 

 

 

21 marzo 2016 al 10 Maggio 2019: CREDITAGRI ITALIA SCPA- Responsabile della sede provinciale di 
Perugia 

Principali attività : 

• gestione rapporti con soci/clienti sia attuali che potenziali 

• promozione del servizio sul proprio territorio nell’intera regione Umbria 

• allestimento/istruzione delle pratiche di finanziamento/garanzie in modo corretto e completo 

• erogazione comunicazioni, formazione e assistenza alle imprese agricole 

• gestione degli appuntamenti con i soci/clienti attuali e potenziali, sia in ufficio che presso aziende 
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• raccolta della documentazione necessaria all’allestimento della pratica e sviluppo della relativa 
istruttoria, anche in presenza di casistiche particolari 

• inserimento ed aggiornamento dei dati negli applicativi di riferimento secondo quanto previsto 
dalle procedure 

• predisposizione delle domande di adesione e di richiesta delle garanzie, con raccolta firme del 
cliente e relativo trasferimento al Regional Mgr. 

• inoltro delle richieste di finanziamento/garanzia alle banche con conseguente follow-up dell’iter per 
l’intero ciclo di vita 

• attuazione delle linee guida definite dalla Direzione Commerciale e Budgeting 

 

DAL 4 SETTEMBRE 2012 AL 31 DICEMBRE 2012 : CREDITAGRI ITALIA SCPA Roma 

• Cooperativa di garanzia fidi, assistenza e consulenza tecnico – finanziaria in agricoltura 

• Impiegata 5°livello settore CCNL settore terziario e servizi 

• Rinnovo del contratto a tempo determinato con il ruolo di collaboratore del Resp. Dott. Antonio Ciri 

 

DAL 01 GENNAIO 2012 AL 30 GIUGNO 2012 : CREDITAGRI ITALIA SCPA Roma 

• Cooperativa di garanzia fidi, assistenza e consulenza tecnico – finanziaria in agricoltura 

• Impiegata 5°livello settore CCNL settore terziario e servizi 

• Contratto a tempo determinato con il ruolo di collaboratore del Resp. Dott. Antonio Ciri 

 

DAL 21 NOVEMBRE 2011 AL 31 DICEMBRE 2011: IMPRESA VERDE PERUGIA SRL 

• Contratto collaborazione occasionale  

• Sede Ufficio Perugia in Via Settevalli, 131 

• Classificazione documentazione con relativo riordino e archivio mediazione creditizia 
collaborazione con il Dott. Antonio Maria Ciri 

 

DAL 12 NOVEMBRE 2010 AL 10 DICEMBRE 2010: IMPRESA VERDE PERUGIA SRL 

• Contratto collaborazione occasionale  

• Sede locale Bastardo 

• Riorganizzazione Archivio 

 

DAL 26  GENNAIO 2008 AL  20 SETTEMBRE 2010:  MOFAR UNO.IT DI MARCHETTI ANNA LISA 

• Commercio al minuto di elettrodomestici e telefonia 

• Titolare di ditta individuale affiliata al gruppo EURONICS  

• Ampia gestione dal commerciale, alla vendita, all’ amministrativo/fiscale 

 

DAL 1994 AL 2007: MOFAR ELETTRODOMESTICI SNC 

• Commercio al minuto di elettrodomestici, telefonia e servizi    

• SOCIA con mansione amministrativo – fiscale e addetta alla vendita al banco 

• Referente per i punti vendita della società stessa per FINDOMESTIC e COMPASS nella vendita 
rateale dei prodotti 

• Referente per attivazioni di contratti con compagnie telefoniche TIM VODAFONE WIND e servizi pay 
tv, oggi SKY con trattamento ed inserimento di dati personali e sensibili 

 

DAL 1983 AL 1994: MOFAR DI MARCHETTI ORESTE  

• Commercio al minuto di elettrodomestici 

• COMMESSA  collaboratrice di impresa familiare con mansione amministrativa/segreteria/fiscale 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Word, Access, Power Point, Excel, Outlook, ZeroGis, Portale ASL ECWMed, Portale ASL Dynamics 365 . 

AS400 Zucchetti Office GalileoNet 



 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Inglese e francese scolastico 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO AUGUSTO CIUFFELLI TODI - Diploma di PERITO AGRARIO 

Conseguito in data 28/07/1983 votazione 40/60 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

1983-1984 

 Corso teorico pratico di Informatica presso ACCADEMIA PERUGINA 

15/03/2012 

 Corso utilizzo programma GALILEONET/PRATICO WEB per inserimento pratiche Finanziamento e documentale 
CREDITAGRI ITALIA 

29/01/2013 e aggiornamenti annuo fino al 20/12/2018 

Formazione Antiriciclaggio                                                                        

Gennaio/febbraio 2013 

Formazione la gestione del processo del credito – Confidi 107 intermediario Finanziario vigilato  

22.23/07/2013 

Formazione certificazione ISO 9000    

26.27/11/2013 

Corso formazione Leasing per la rete commerciale                                                                        

17/03/2014 

Formazione For-agri la gestione delle unità locali, il merito creditizio come Strumento di sviluppo                                                                        

16/04/2015 

Formazione Privacy e protezione dati personali                                                                        

12/05/2016 

Formazione gestione richieste di garanzia – operatività con il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI policy 
aziendale                                                                         

03.07/10/2016 e 7.8/11/2016 

Corso su comunicazione ed efficacia interna di problem solving, capacità di ascolto, di empatia e problemi 
relazionali, capacità di gestione e problemi critici, parte tecnica e formazione manageriale     

28/04/2018  

Esame positivo VVFF attestato Corso per addetto Antincendio Rischio Elevato                                                                       

18/07/2018 

Formazione modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/2001  

10/03/2020 al 15/01/2022 attestati conseguiti per: 

Corso Base di Protezione Civile 

Corso Vestizione Covid 19 

Corso Rischio Biologico D.lgs 81/08 

Corso Sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08 

Corso Telecomunicazione in emergenza   

Corso Richiesta rimborsi art. 39 e 40 per attività di protezione civile 



Corso Volontari in emergenza Covid -19 Attivazione COC 

Corso La Gestione dello stress in emergenza  

Corso utilizzo idrovora 

Corso Primo soccorso  

Corso BLSD 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

Dal 1990 al 2006: impegnata presso la SCUOLA MATERNA DON OSCAR MARRI di Monte Castello di Vibio con 
mansione di segreteria 

Dal   2006 collaboratrice del Maestro Walter Attanasi Direttore d’orchestra nell’ organizzazione degli eventi 
legati a spettacoli organizzati dall’ associazione UMBRIAMUSIC FEST   

Dal 01/01/2016 volontaria operativa iscritta all’ASSOCIAZIONE LA ROSA DELL’UMBRIA ONLUS Gruppo 
volontari di Protezione Civile 

Dal 10/03/2020 fino ad oggi impegnata in Protezione Civile per emergenza sanitaria Covid 19, nella gestione 
della segreteria del COC del Comune di Todi, Tracciamento dei pazienti positivi a supporto della ASL 1, 
Amministrativa di supporto al Centro vaccini del Comune di Todi. 

Dal 08/12/2021 membro del Consiglio Direttivo dell’ ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI ISTITUTO AGRARIO CIUFFELLI 
TODI con mansione di Amministrazione e Gestione Segreteria   

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Dal 15/05/2019 iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 della legge 12/03/1999 n.68 Categoria Protetta 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla Legge 196/03. 


