
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome MASTI FERNANDO 

Indirizzo di residenza 35, VIA SANTORRE DI SANTAROSA, FIRENZE, ITALIA 

 

Indirizzo per eventuali comunicazioni1  
 

Telefono 055-6120492  3387292169 
 

Fax  

E-mail f.masti@cstfirenze.it 
 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 14/02/1965 

Partita IVA   SI        n. …04634000485 
 

  NO 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA ATTUALE 

(ULTIMA OCCUPAZIONE) 
 
 

Date (da – a) 

                                       
(anni/mesi) 

Anno Scolastico 2013/14 a oggi 

 Nome organizzazione di appartenenza2 Liceo Militare Giulio Douhet - Firenze 

 
Tipologia di rapporto contrattuale3 Dipendente a tempo indeterminato 

 
Posizione organizzativa ricoperta e/o 

ruolo acquisito 
Lingua e Letteratura Francese 
 

Attività svolte e responsabilità Docente 

• Area di attività cui sono riconducibili le 
attività svolte4 

 

  attività di valutazione degli apprendimenti nell’ambito di percorsi formativi 

  attività di analisi e ricostruzione di competenze professionali 
  attività di progettazione di interventi di formazione 

  
 

 
 
 

                                                 
1 Indicare, se diverso dall’indirizzo riportato al punto precedente, il recapito dove si vuole ricevere eventuali comunicazioni inerenti il presente Avviso. 
2 Nel caso di attività professionale autonoma, indicare la principale società cliente. 
3 Nel caso di attività professionale autonoma, indicare il rapporto di consulenza. 
4 Indicare l’area di attività tra quelle previste all’articolo 4 dell’Avviso. 



ESPERIENZA N. 1 

 Date (da – a) 
                                             (anni/mesi) 

 DAL 1990 AD OGGI 
 

Nome organizzazione di appartenenza CENTRO STUDI TURISTICI 

 

Tipologia di rapporto contrattuale Collaborazione professionale 

 

Posizione organizzativa ricoperta e/o ruolo 
acquisito 

Responsabile Gestione Sistema di Qualità (dal 2003) 

Progettista senior 

 

Attività svolte e responsabilità 
[Descrivere ciascuna tipologia di attività 

principale svolta per ogni progetto realizzato5. 
Indicare le responsabilità e/o il ruolo ricoperto 

nell’ambito dell’attività] 

Progettazione e Direzione di Progetto 

Valutazione degli apprendimenti e delle competenze 

Docenza 

Tutoraggio 

Selezione allievi e monitoraggi valutativi 

Membro Commissione d’esame 

Membro Commissione selezione 

Responsabile Gestione Sistema di Qualità 

Coordinamento didattico 

 

 

• Area di attività cui sono riconducibili le 
attività svolte6 

 

   attività di valutazione degli apprendimenti nell’ambito di percorsi formativi 

   attività di analisi e ricostruzione di competenze professionali 

   attività di progettazione di interventi di formazione 

                                                 
5 Trattare come esperienze lavorative separate eventuali altre attività principali o progetti svolti per la stessa organizzazione di appartenenza. 
6 Indicare l’area di attività tra quelle previste all’articolo 4 dell’Avviso. 



ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

   1989 – Docenza corso di formazione per operatore turistico ambientale organizzato dalla 
Comunità Montana della Lunigiana 
1991 - corso di preparazione all’esame di abilitazione per direttore tecnico di agenzia di viaggi 
organizzato dal Centro Studi Turistici di Firenze. 
- docenza, tutoraggio e commissione d’esame del corso di aggiornamento per operatore turismo 
natura organizzato dalla Provincia di Grosseto, sede formativa di Arcidosso 
1992- Docenza, tutoraggio e commissione d’esame al corso “Animatore tempo libero” 
organizzato dalla Provincia di Firenze, sede formativa di Borgo S. Lorenzo 
- Docenza del corso “Addetto alle vendite al banco di agenzia di viaggio”, finanziato dalla 
Provincia di Firenze,  
1993 - Docenza del corso “Guida turistica”, finanziato dalla Provincia di Firenze,  
- Docenza del corso “Accompagnatore turistico”, finanziato dalla Provincia di Firenze 
1995- Docenza Progetto ‘92 per le classi ad indirizzo turistico dell’Istituto Professionale per il 
Commercio e Turismo “F. Enriques” di Castelfiorentino. 
1996 – Docenza, tutoraggio e commissione d’esame corso di “Programmatore e promotore 
pacchetti di incoming” per il Centro Formazione Professionale del Comune di Firenze 
- Docenze, tutoraggio e commissione d’esame corso “Operatore informatico e telematico 
imprese turistico-ricettive” per il Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze 
- Docenza corso “Management per imprenditore turistico” per l’Amministrazione Provinciale di 
Arezzo, sede formativa di Poppi,  
1997 – Docenza, tutoraggio e commissione d’esame corso “Operatore informatico-telematico di 
imprese turistico-ricettive” per il Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze 
- Docenza, tutoraggio e commissione d’esame corso “Programmatore e promotore di pacchetti 
di incoming” per il Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze  
- Docenza, tutoraggio e commissione d’esame Progetto POLIS Prima Occupazione- Regione 
Toscana per Consorzio Fo.Pri, Firenze 
- Tutoraggio  corso “Giapponese” Ob.4 per Hotel Minerva e Hotel Londra, Firenze.. 
- Tutoraggio corso “Inglese” Ob.4 per Hotel Minerva e Hotel Londra, Firenze 
- Tutoraggio corso “Marketing turistico” Ob.4 per Hotel Minerva e Hotel Londra, Firenze 
- Tutoraggio  corso “Inglese” Ob. 4 per Geofirias s.r.l., Firenze 
1998 – Docenza, tutoraggio e commissione d’esame corso “Operatore agrituristico” per il Centro 
Formazione Professionale del Comune di Firenze,  
- Docenza, tutoraggio e commissione d’esame corso “Programmatore e promotore di pacchetti 
di incoming” per il Centro Formazione Professionale del Comune di Firenze 
- Docenza, tutoraggio e commissione d’esame corso “Addetto alle vendite al banco di Agenzia di 
Viaggio” per il Centro Formazione Professionale del Comune di Firenze 
1999 
Tutoraggio corso  “Management e Comunicazione per capi ricevimento”, “Riqualificazione 
personale per governanti”, “Management e qualità per direttori d’albergo”, “Management per 
responsabili della Food & Beverage Division” per Consorzio Firenze Albergo/Assindustria 
Docenza corso IFTS “Tecnico per la programmazione e la gestione del turismo sostenibile” – 
Regione Toscana  
2000 
Monitoraggio  corso “Management Imprese ricettive e impianti termali” con Consorzio TRIO, per 
Regione Toscana 
2001 
Docenza, tutoraggio e commissione d’esame corso “Guida Ambientale Escursionistica”, 
Circondario Empolese-Valdelsa 
Direzione di Progetto, selezione,  docenza e commissione d’esame corso “Guida Turistica” – 
Provincia di Grosseto 
Monitoraggio Progetto POR “Sistema di Teleformazione permanente in Val di Cecina”, Regione 
Toscana 
Docenza progetto “Nuova imprenditorialità femminile e sviluppo integrato del Bed & Breakfast” 
Provincia di Pistoia 
2002 
Progettazione, Direzione di progetto, selezione e commissione d’esame progetto “Guida 
Turistica” Provincia di Firenze 
Selezione e docenza progetto “Qualità dell’accoglienza in Valdelsa”  Circondario Empolese 
Valdelsa 
Selezione e  docenza progetto “Qualità dell’accoglienza in Arezzo” Provincia di Arezzo 
Selezione, docenza e commissione d’esame progetto “Operatore di Travel Agency” Provincia di 
Arezzo 
2003 
Progettazione, Direzione di progetto selezione  docenza e commissione d’esame corso “Guida 
Turistica” – Provincia di Firenze 
Selezione e commissione d’esame progetto “Programmatore e promotore di pacchetti incoming” 
– Provincia di Grosseto 
Selezione e commissione d’esame progetto “Tecnico per lo sviluppo di salute naturale e olistica” 
– Provincia di Grosseto 



Tutoraggio, selezione docenza e commissione d’esame progetto “Guida Ambientale 
escursionistica” – Circondario Empolese Valdelsa 
2004 
Direzione di progetto, selezione e commissione d’esame  “Guida Turistica” Provincia di Firenze 
Tutoraggio e commissione d’esame  progetto “Guida Ambientale Escursionistica” Provincia di 
Firenze 
2005 
Progettazione, tutoraggio , selezione e commissione d’esame  progetto IFTS “Tecnico superiore 
per l’assistenza alla direzione di strutture ricettive”, Provincia di Firenze 
Direzione di progetto, selezione e commissione d’esame progetto “Guida Turistica”, Provincia di 
Firenze  
Tutoraggio progetto “Bravi al bar: corso di aggiornamento professionale per barman e barlady” 
Circondario Empolese Valdelsa 
2006 
Direzione di progetto, selezione e commissione d’esame progetto “Guida Turistica”, Provincia di 
Firenze 
Tutoraggio progetto  “Cucina Tipica di qualità” Circondario Empolese Valdelsa 
2007 
Docenza corso di preparazione all’esame per “Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi, 2007 
Direzione di progetto, selezione e commissione d’esame progetto “Guida Turistica”, Provincia di 
Firenze 
Progettazione, direzione di progetto, selezione e commissione d’esame progetto IFTS “Tecnico 
superiore per l’assistenza alla direzione di strutture ricettive”, Provincia di Firenze 
Docenza progetto, commissione d’esame “INCOMING Turismo e nuova occupazione 
femminile”- Provincia di Firenze 
2008 
Docenza corso di preparazione all’esame per “Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi, 2008 
Direzione di progetto, selezione e commissione d’esame progetto “Guida Turistica”, Provincia di 
Firenze 
Selezione, docenza e Tutoraggio e commissione esame Corso “CULTURE”-Provincia di Firenze 
Commissione di esami e selezione Corso “SPORTSAL” – Provincia di Firenze. 
Tutoraggio e Preparazione stage corso “RINOVA”- Provincia di Firenze. 
2009 
Docenza e tutoraggio corso di preparazione all’esame per “Direttore Tecnico di Agenzia di 
Viaggi, 2009 
Tutoraggio progetto “MARK” e progetto “Degustazione Vino”. 
Docenza al progetto “Cameriere ai piani” e “Apprendistato” 
Partecipazione comitato tecnico scientifico Progetto “Ristora” 
2010 
Partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico al progetto “Ristora” 
Partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico, selezione, tutoraggio ai progetti obbligo 
formativo “Salbar” e “Demichef” 
Progettazione messa a livello competenze di base ai progetti obbligo formativo “Salbar” e 
“Demichef” 
Tutoraggio Progetto: “Wine & Marketing” – Circondario Empolese Valdelsa 
Docenza Lingua tedesca Progetto “CULT” (Cescot PT) Provincia Pistoia 
Docenza Mercati e Sistemi Turistici Progetto “PROMOTOUR” – Provincia Pisa 
Docenza Mercati e Sistemi Turistici Progetto “PROMOTOUR” – Circondario Empolese Valdelsa 
2011 
Esami Messa a Livello Competenze ai corsi “Salbar” e “Demichef” 
Progettazione e direzione di Progetto IFTS “Tecnico Superiore per la ristorazione e la 
valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche” 
Direzione di Progetto, partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico, selezione, tutoraggio ai 
progetti obbligo formativo “Commis” e “Tuscuny Dop” 
Progettazione messa a livello competenze di base ai progetti obbligo formativo “Commis” e 
“Tuscany DOP”. 
Docenza e tutoraggio corso di preparazione all’esame per “Direttore Tecnico di Agenzia di 
Viaggi” 
Tutoraggio Progetto: “Editing – Marketing innovativo per l’editoria” 
Certificatore Competenze corso Editing. 
Progettazione e Comitato Tecnico Scientifico IFTS “In- Tourism” Provincia di Livorno 
2012 
Esami IFTS “Tecnico Superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e 
delle produzioni tipiche” 
Docenza corso a voucher: Lavorare in agenzia di Viaggi – Docenza di tariffazione 
Direzione di progetto, Comitato Tecnico Scientifico, Certificatore Competenze corso DROP OUT 
– “Sala Service” Provincia di Firenze 
Selezionatore, tutoraggio e Certificatore delle Competenze Progetto: “Promhotel” Circondario 
Empolese-Valdelsa 



Comitato Tecnico Scientifico, Certificatore Competenze corso DROP OUT – “Ristor Doc” 
Provincia di Firenze 
2013 
Selezionatore, tutoraggio e Certificatore delle Competenze Progetto: “WEB” Circondario 
Empolese-Valdelsa 
Selezionatore e Certificatore Competenze per i corsi progetto CFT Centro – Firenze 
Progettazione e direzione di Progetto IFTS “TECNOCULT” 
Selezionatore corsi Banqueting e Tuscan Chef 
 
 
2014 
Certificatore Competenze per i corsi progetto CFT Centro – Firenze 
Tutor corsi Drop Out – Chef e Maitre 

 
 

• Date (da – a)  aa.ss 1986/87;1987/88; 1988/89; 1989/90; 1998/99 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Supplenze di Discipline Turistiche 

 

• Date (da – a)  a.s. 1999/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Supplenze di Lingua Francese e Tedesca 

 

• Date (da – a)  a.s. 1992/93 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Membro aggregato a pieno titolo alla III Commissione per gli esami di maturità, in qualità di 
Commissario di Lingua Tedesca 

 

• Date (da – a)  a.s. 1993/94 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico per il Turismo “Paolo Toscanelli” di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Membro aggregato a pieno titolo alla III Commissione per gli esami di maturità, in qualità di 
Commissario di Lingua Tedesca e Francese 

 

• Date (da – a)  a.s. 1994/95 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale “Enriquez” di Castelfiorentino 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Membro aggregato a pieno titolo della XLV Commissione per gli esami di maturità, in qualità di 
Commissario di Lingua Tedesca  

 

• Date (da – a)  a.s. 1995/96 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Membro aggregato a pieno titolo alla III Commissione per gli esami di maturità, in qualità di 
Commissario di Lingua Tedesca 

 

• Date (da – a)  a.s. 1996/97 
• Nome e indirizzo del datore di  Istituto “Capponi” di Firenze 



lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Membro aggregato a pieno titolo alla I Commissione Sperimentale per gli esami di maturità, in 
qualità di Commissario di Lingua Tedesca 

 

• Date (da – a)  a.s. 1998/99 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale “Buontalenti” di firenze 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario di Lingua Francese agli Esami di Stato 

 

• Date (da – a)  a.s. 1996/97 a 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Santa Marta di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica non statale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Lingua Tedesca e Francese 

 

• Date (da – a)  1993-2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituti Professionali “Enriquez” di Castelfiorentino, “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo, 
“Leonardo da Vinci” di Empoli, “Sassetti-Peruzzi” di Firenze, “Datini” di Prato, “Pertini” di Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Sistema formativo pubblico regionale 

• Tipo di impiego  Esperto, Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Docenza e progettazione di Lingua Tedesca, Lingua Francese e Discipline Turistiche alle 
sperimentazioni del Progetto 92 – III Area 

 

• Date (da – a)  a.s. 2001-02 a 2010-11 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnate Tecnico Pratico di “Pratica di Agenzia” + Commissario Esami di Stato 

 

• Date (da – a)  a.a. 2003-04 a 2004/05 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università agli Studi di Firenze – Facoltà di Lettere 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Esperto Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Decenza Discipline Turistiche e Tecnica dei Trasporti Master “La lingua russa con 
specializzazione Turistica” 

 

• Date (da – a)  a.s. 2005-06 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Educandato SS. Annunziata 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante Lingua Tedesca 

 

• Date (da – a)  a.s. 2006-07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante Lingua Francese  

 
 
 
 

  

 



• Date (da – a)  a.a. 2007-08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Economia 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Dipendente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Lingua Tedesca 

 

• Date (da – a)  a.a. 2008-09 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante Lingua Francese  + Commissario di esame 

 

• Date (da – a)  a.a. 2008-09 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Educandato SS. Annunziata 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante Lingua Tedesca + Commissario di esame 

 

• Date (da – a)  a.a. 2009-10 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante Lingua Francese  
 

• Date (da – a)  a.a. 2009-10 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Scientifico Agnoletti – Sede di Campi Bisenzio 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esterno di Lingua Tedesca  

 

• Date (da – a)  a.a. 2010-11 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico “Calamandrei” – Sesto Fiorentino 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esterno di Lingua Francesce 

 

• Date (da – a)  a.a. 2010-11 
• Nome e indirizzo del di lavoro  Liceo Internazionale Capponi - Machiavelli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esterno di Lingua Francesce – Esame ESABAC 

 

• Date (da – a)  Da a.a. 2011-12  a 2013/14 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnate Tecnico Pratico di “Pratica di Agenzia” 

 

• Date (da – a)  Da a.a. 2013-14  a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Aeronauti “Giulio Douhet” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnate Lingua e Francese 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

ISTRUZIONE 

 

  

Date (da – a) 2011 
 

Tipologia corsi di formazione frequentati 

[riportare il titolo del corso di formazione] 

 

Corso di formazione (100 ore) 

Nome dell’ente di formazione Apogeo Fienze 

 

Contenuti principali Il Repertorio Regionale delle Figure Professionali 

Certificazione degli apprendimenti e delle competenze 

 

Attestazione conseguita Certificato di Competenze: Valutazione e certificazione delle competenze. 

 
 

Date (da – a) 2003 
 

Tipologia corsi di formazione frequentati 
[riportare il titolo del corso di formazione] 

 

Corsi di formazione per Responsabile Gestione Sistema Qualità 

Nome dell’ente di formazione Stratos SPA -Prato 

 

Contenuti principali Gestione del Sistema Qualità IS0 9001:2000 

 

 

Attestazione conseguita Responsabile Gestione sistema di qualità 

 
Date (da – a) 2005-2006 

 

Tipologia corsi di formazione frequentati 
[riportare il titolo del corso di formazione] 

 

Corsi abilitanti 

Nome dell’ente di formazione Ministero della Pubblica Istruzione + SISS 

 

Contenuti principali Pedagogia, didattica, progettazione didattica, strategia di valutazione, bilancio competenze 

 

 

Attestazione conseguita Abilitazione all’insegnamento della Lingua Tedesca (classi concorso A456 –  A545) 
Abilitazione all’insegnamento della Lingua Francese (classi concorso A246 – A245) 
Abilitazione all’insegnamento di Esercitazioni di pratica di Agenzia di Viaggi (classe di 
concorso C150) 

 

 
Date (da – a)  

Dal 1985 al 1992 
 

Ultimo diploma conseguito 
[Indicare il tipo di diploma (scuola media, scuola 
superiore, laurea-specificare se laurea triennale, 

     specialistica o vecchio ordinamento-)] 

  

Laurea in Lingue e Letterature Straniere – vecchio ordinamento 

 

Nome dell’istituto che ha rilasciato il diploma Università degli Studi di Firenze 

 

 

 
Date (da – a) 1979-1984 

 

Diploma conseguito 
[Indicare il tipo di diploma (scuola media, scuola 

Maturità Tecnica per Turismo 



superiore, laurea-specificare se laurea triennale, 

     specialistica o vecchio ordinamento-)] 

 

Nome dell’ente di formazione ISTITUTO TECNICO PER TURISMO - FIRENZE 

 

Contenuti principali Tecnica Turistica 

Tecnica dei Trasporti e di Tariffazione 

Economia Industria 

Marketing e Comunicazione 

Inglese, Francese, Tedesco 

Geografia Turistica – Storia dell’Arte 

Attestazione conseguita Tecnico per il Turismo 

 

 
CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 

PRIMA LINGUA 
[Indicare la lingua madre] 

 

 

ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
[ Indicare la lingua ] 

TEDESCO – FRANCESE – INGLESE - SPAGNOLO 

 

 

Capacità di lettura 
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare] 

ECCELLENTE – ECCELLENTE – BUONA - BUONA 

 

 

Capacità di scrittura 
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare] 

ECCELLENTE – ECCELLENTE – BUONA - SUFFICIENTE 

 

Capacità di espressione orale 
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare] 

ECCELLENTE – ECCELLENTE – BUONA - BUONA 

 

PUBBLICAZIONI  

 

CAPACITÀ TECNICO-
INFORMATICHE 

[ Descrivere le competenze e acquisite 
con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.] 

Utilizzo pacchetto Office. 

Utilizzo GDS Sabre e Amadeus. 

Utilizzo Internet 

Utilizzo Outlook express 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
[Inserire qui ogni altra informazione 

pertinente] 

Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi 
 
Accompagnatore Turistico  
Interprete Turistico  
Servizio Civile Sostitutivo e Impiegato a termine presso la Croce Rossa Italiana 
– Scandicci (FI) 
Commissario di Lingua Francese nella Commissione Regionale per 
l’accertamento dell’Idoneità professionale dei Direttori Tecnici  di Agenzia di 
viaggi e Turismo 
Commissario di Lingua Francese nella Commissione Regionale per 
l’accertamento dell’idoneità professionale delle Guide Turistiche 
 

 
Data  11/11/2014    
Firma _______________________________________________ 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del 
DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96 dichiaro 
altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’articolo 
13 della medesima legge. 
 
Firma dell’interessato/a______________________________________________________________________________ 


