
Sono nata il 16/12/1968, coniugata, ho due figli. Risiedo a San Quirino (PN) in 
via Cellina, 24. 

Tel.  0434 919472 – Tel. cell. 370 341 2121   

mail: lucia.buna@gmail.com 

L UC I A  B U N A 
 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Maggio 2019 ad oggi    PORDENONE CALCIO SRL Pordenone 

Responsabile amministrativa e finanziaria  

• Intrattengo i rapporti con gli Istituti di credito, con i consulenti esterni (consulente del 
lavoro, commercialista, sindaco e revisori) e con le aree di attività interne intrinseche 
a questo settore, al fine di redigere i piani previsionali e il bilancio della Società.  Mi 
occupo dei flussi finanziari attivi e passivi. Pianifico e redigo i documenti nei 
processi burocratici. 

• Ho maturato l’esperienza nel problem solving legato ai rapporti interpersonali tra 
aree e nella risoluzione di problematiche aziendali.  

• Verifico i contratti di sponsorizzazione, mi relaziono con la Direzione Generale e 
Commerciale per concretizzare i piani di sviluppo aziendale. 

 
2006-aprile 2019      MPM SRL - Azzano X 

Responsabile amministrativa 6° livello, nuovo B2 

• Azienda operante nel settore metalmeccanico, di medio-piccole dimensioni, 
certificata ISO 9002. 

•   Ero responsabile della gestione amministrativa, fiscale e finanziaria.        Intrattenevo i 
rapporti con gli   Istituti di credito, e con i vari consulenti esterni.  Verificavo i flussi 
finanziari e assistevo la proprietà nel definire i budget di spesa, controllandone 
l’andamento nel tempo. 

1990 - 2005      SERR.MAC S.p.A. Budoia 

Impiegata amministrativa. 

• Azienda operante nel settore metalmeccanico di medie dimensioni. 

• Tenuta dei rapporti bancari con 15 Istituti (di cui 2 su piazze estere) con i quali 
concordavo il trattamento economico generale finalizzato a fidi, finanziamenti, 
operazioni export. Rispondevo direttamente all’Amministratore Delegato ed al 
Presidente del Collegio Sindacale sulla gestione della contabilità ordinaria e per la 
preparazione dei dati annuali di bilancio. 

 

09/89 – 12/89   COMUNE DI SAN QUIRINO      San Quirino 

Impiagata amm.va a tempo determinato 

•   Ufficio Anagrafe – relazioni con il pubblico. 

01/89 – 08/89   LICAR S.p.A.      San Quirino 

Impiegata amministrativa in sostituzione maternità. 

09/87 – 12/88   CONSULT ASSISTENCE    Azzano X 

• Praticantato presso lo studio di consulenza fiscale. 

 

 

 

 



 

ISTRUZIONE 

1986/87 Istituto Tecnico Commerciale “O. Mattiussi”                                         Pordenone 

• Diploma di Ragioneria – votazione 50/60. 

• Corsi di perfezionamento della lingua inglese presso l’Oxford Institute di PN. 

 

CORSI PROFESSIONALI ED ESPERIENZE EXTRA PROFESSIONALI  

• Esperienza maturata come Amministratore Pubblico nell’area Ambiente, Sicurezza, 

Tributi e gestione Partecipate presso il Comune di Cordenons. 

• Nel periodo 2000/2001 ho seguito presso la società di consulenza S.Agostino Friuli 

di Pordenone, un corso di approfondimento sulle direttive CEE in materia di 

bilancio. 

• Nel marzo 2005, corso su “Basilea 2” presso la C.C.I.A.A. di Pordenone. 

• Utilizzo degli strumenti informatici presenti nel pacchetto “Office Microsoft”. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al gdpr. 

 

San Quirino, 20/03/22                                                                                                             F.to Lucia Buna 

 

 

                         



 


