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CURRICULUM VITAE
GENERALITÀ: Lucia Bianchi
nata a Lucca il 05 dicembre 1962
domiciliata in Via Pisana Trav. I n ° 18
55100 -S. Anna Lucca.
Telefono 0583/418584-Fax 0583/312775
e-mail: l.bianchi@marchieassociati.it
SCUOLA MEDIA SUPERIORE:
Dopo il normale corso di studi della scuola dell'obbligo, ho conseguito il diploma magistrale presso
l'Istituto LA.Paladini di Lucca avente sede in Via San Nicolao - Lucca.
STUDI UNIVERSITARI:
Ho conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Pisa con
votazione di 110/11O e lode, discutendo una tesi innovativa il cui oggetto riguardava le
problematiche relative alla metodologie da adottare per poter ottenere un controllo ed una
valutazione della qualità nell'ambito del servizio pubblico ed in special modo in quello sanitario.
Il titolo della Tesi discussa con il Prof. Giuseppe Bellandi, ordinario di Tecnica delle ricerche di
mercato presso la facoltà di Ingegneria degli Studi di Pisa è: "LA VALUTAZIONE DELLA
QUALITA' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA"
ATTIVITA' ESERCITATE E TITOLI PROFESSIONALI:
Successivamente, dopo una esperienza in un'azienda del comprensorio di Lucca ho deciso di
sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore
Commercialista, ed ho ottenuto l'iscrizione all'Albo degli esercenti la professione di Dottore
Commercialista per la circoscrizione del Tribunale di Lucca dal 1994 e, dopo la unificazione degli
Ordini, risulto iscritta con numero di matricola 371/A;
esercito la professione di Dottore Commercialista in Lucca sia individualmente che come socio
dello studio associato "Marchi Bianchi e Associati" insieme alla Dott.ssa Cristina Salvadori ed al
Dott. Marco Marchi;
risulto inserita nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze al numero 85627;
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