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Informazioni personali

Nome Simona MASI
Indirizzo
Telefono

Fax 055/301042
E-mail s.masi@cstfirenze.it

Nazionalità italiana

Data di nascita
                         Codice 
Fiscale

 27 maggio 1973 
MSA SMN 73E67 D612G

Esperienza lavorativa

• Da giugno 1993 a giugno 
1996

Collaborazione occasionale

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CENTRO STUDI TURISTICI
FIRENZE

• Tipo di azienda o settore Centro di documentazione e ricerca e agenzia formativa accreditata in regione 
Toscana

• Tipo di impiego Inserimento dati 
• Principali mansioni e 

responsabilità
Inserimento dati statistici relativi al movimento turistico della Provincia di Firenze 
per gli anni 93/94/95

• Da giugno 1996 a tutt’oggi  Impiegata con contratto a tempo indeterminato
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CENTRO STUDI TURISTICI
VIA PIEMONTE, 7 – 50145 FIRENZE

• Tipo di azienda o settore Centro di documentazione e ricerca e agenzia formativa accreditata in regione 
Toscana

• Tipo di impiego Impiegata
• Principali mansioni e 

responsabilità
Responsabile del Coordinamento didattico
Tutoraggio
Organizzazione stage e tutor
Commissioni di selezione
Segreteria commissioni di esami finali
Rendicontazioni trimestrali e finali progetti finanziati dal FSE
RLS Centro Studi Turistici
Segreteria organizzativa convegni e meetings vari
Raccolta dati, elaborazione statistica e grafica, redazione monitoraggi

Istruzione e formazione

• Date (da 1987 a 1992) Diploma di Scuola Media superiore
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tecnica Turistica, inglese, francese, tedesco, ragioneria, diritto, economia

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Turistico con votazione 48/60

Capacità e competenze 
personali

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua Italiano

Altre lingue

 Francese              Inglese                   Tedesco
• Capacità di lettura Eccellente              buono                   elementare

• Capacità di scrittura Buono                    buono                   elementare
• Capacità di espressione orale Buono                    buono                   elementare

Capacità e competenze 
relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

Buona capacità di lavorare in gruppo e di relazionare con diverse tipologie di 
committenti acquisite nel corso degli anni sul posto di lavoro

Capacità e competenze 
tecniche

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo di Windows, Word, Excel, Outlook Express, Internet
OTTIMA CAPACITA’ DI UTILIZZO DEL DATA BASE FSE REGIONE TOSCANA E 
D.B. REGIONALE  “INDIRE”

Altre capacità e 
competenze

Competenze non precedentemente 
indicate.

Iscritta alla Scuola per Operatori Turistici Diploma Universitario- Facolta’ di 
Economia dell’Universita’ di Firenze sostenendo 14 esami (economia del turismo, 
statistica, informatica, diritto pubblico e privato, francese, inglese)

Patente o patenti Categoria B

Ulteriori informazioni Attestato partecipazione Primo Soccorso
Attestato partecipazione Corso per RLS

Autorizzo l’archiviazione e l’uso dei miei dati personali ai sensi del DPGR 2016/679

       Firenze, 30/08/2018


