
. 

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 MONTALTO VITA GIOVANNA MARIA

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  22 DICEMBRE 1968 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) ANNO SCOLASTICO  01/09/2013 A TUTT’OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSINA SALVO” TRAPANI

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente Tecnico di laboratorio - Informatica , Linguistico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinare i laboratori per le lezioni,preparazione dei vari materiali, installazione di 

software e  sostituzione/riparazione  hardware. 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2007/08  AL 31/08/2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI  “V.ACCARDI” C/BELLO DI MAZARA 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente Tecnico di laboratorio - Informatica , Fisica, Linguistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinare i laboratori per le lezioni,preparazione dei vari materiali, installazione di 

software e  sostituzione/riparazione  hardware. 

• Date (da – a) 07 AL 12 OTTOBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Pubbli A  c/o Distretto Pesca 

• Tipo di azienda o settore Turismo- fiera 

• Tipo di impiego Coordinamento Hostess fiera BLUE SEA LAND Mazara del Vallo 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatrice servizi hostess e accoglienza Vip. Public  relation. 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 19 al 26 settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Logic@ Vacanze e Servizi Palermo 

• Tipo di azienda o settore Turismo fiere 
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• Tipo di impiego Assistenza giornaliera allo stand de Gal de Golfo di Castellammare  

XVII del Cous Cous Fest San Vito Lo Capo

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop, per la 

promozione della Guida D’area del Gal. Public  relation.

• Date (da – a) 17/02/2014 a 30/05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Logic@ Vacanze e Servizi Palermo

• Tipo di azienda o settore Turismo fiere 

• Tipo di impiego Coordinatore dell’attività di animazione Territoriale per la sensibilizzazione degli 

operatorie per la preparazione alla partecipazione alle Fiere e agli Educational tour. 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop, per la 

promozione del territorio. Public  relation. 

• Date (da – a) 05 aprile al 10 aprile 2014 Vinitaly (Verona) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Strade del vino “Terre Sicane” 

• Tipo di azienda o settore Associazione del vino 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop, per la 

promozione dell’Associazione. Public  relation. 

• Date (da – a) 12 AL 16 Febbraio 2014 Borsa Internazionale del Turismo (Milano) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Arebba Sicilia 

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale Esercenti “Bed&Breakfast“ 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato. 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop, per la 

promozione dell’Associazione. Coordinatrice servizi hostess . Public  relation. 

• Date (da – a) 16- 20 Ottobre 2013 “TTG” Rimini 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Arebba Sicilia 

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale Esercenti “Bed&Breakfast“ 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop, per la 

promozione dell’Associazione. Coordinatrice servizi hostess. Public  relation. 

• Date (da – a) 08 al 13 maggio 2013 Slow Fish (Genova) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Provincia Regionale di Trapani 

• Tipo di azienda o settore Settore Promozione 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop. Coordinatrice 

servizi hostess e accoglienza Vip. Public  relation. 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 22 – 26 Aprile 2013 “European Seafood” Bruxelles 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Regione Sicilia “ Dipartimento della Pesca” 

• Tipo di azienda o settore Promozione del Pescato di Sicilia 
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• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica .Coordinatrice servizi hostess e accoglienza Vip. Public  relation. 

• Date (da – a) 06 aprile al 11 aprile 2013 Vinitaly (Verona) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Strade del vino “Terre Sicane” 

• Tipo di azienda o settore Associazione del vino 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop, per la 

promozione dell’Associazione. Public  relation. 

• Date (da – a) 13 AL 17 Febbraio 2013 Borsa Internazionale del Turismo (Milano) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Arebba Sicilia 

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale Esercenti “Bed&Breakfast“ 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato. 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop, per la 

promozione dell’Associazione. Public  relation. 

• Date (da – a) 17- 21 Ottobre 2012 “TTG” Rimini 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Arebba Sicilia 

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale Esercenti “Bed&Breakfast“ 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop, per la 

promozione dell’Associazione. Coordinatrice servizi hostess e accoglienza Vip. 

Public  relation. 

• Date (da – a) 23 – 27 Aprile 2012 “European Seafood” Bruxelles 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Regione Sicilia “ Dipartimento della Pesca” 

• Tipo di azienda o settore Promozione del Pescato di Sicilia 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica .Coordinatrice servizi hostess e accoglienza Vip. Public  relation. 

• Date (da – a) 24 marzo al 26 marzo 2012 Vinitaly (Verona) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Strade del vino “Terre Sicane” 

• Tipo di azienda o settore Associazione del vino 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop, per la 

promozione dell’Associazione. Public  relation. 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 15 al 18 marzo 2012 Salone Mondiale del Turismo (Parigi) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
IterVitis 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale degli Itinerari della vite e del vino 
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• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice servizi hostess e accoglienza Vip. Public  relation. 

• Date (da – a) 15 AL 19 Febbraio 2012 Borsa Internazionale del Turismo (Milano) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Arebba Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale Esercenti “Bed&Breakfast“ 

• Tipo di impiego  Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop, per la 

promozione dell’Associazione. Coordinatrice servizi hostess e accoglienza Vip. 

Public  relation. 

• Date (da – a) 22 al 25 novembre 2011 Forum degli Itinerari culturali (Luxemburgo) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
IterVitis 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale degli Itinerari della vite e del vino 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazionare il progetto dell’Associazione attraverso un Project work. 

• Date (da – a)  26 al 31 maggio 2011 Slow Fish (Genova) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia Regionale di Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Settore Promozione 

• Tipo di impiego  Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop. Coordinatrice 

servizi hostess e accoglienza Vip. Public  relation. 

• Date (da – a)  07 aprile al 11 aprile 2011 Vinitaly (Verona) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Strade del vino “Terre Sicane” 

• Tipo di azienda o settore Associazione del vino 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop, per la 

promozione dell’Associazione. Coordinatrice servizi hostess e accoglienza Vip. 

Public  relation. 

• Date (da – a)  3 al 5 Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

“Arebba” Sicilia- Progetto Progetto n. 2007.IT.051.PO.0003/IV/E/F/9.2.1FP/0093                                          

"il mestiere di artigiano nelle isole eolie 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale Esercenti “Bed&Breakfast“ 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Pari Opportunità 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)  16 AL 20 Febbraio 2011 Borsa Internazionale del Turismo (Milano) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Arebba Sicilia 
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• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale Esercenti “Bed&Breakfast“ 

• Tipo di impiego Esperto Esterno 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop, per la 

promozione dell’Associazione. Coordinatrice servizi hostess e accoglienza Vip. 

Public  relation. 

• Date (da – a) 29 Ottobre 2010- Sambuca di Sicilia 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

“I Giardini dell’Alloro” Progetto “Il Pescato di Sicilia la nobiltà… in  tutti i sensi –  

la filiera della pesca tra igienicità e valorizzazione”

• Tipo di azienda o settore Ass. Culturale  

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatrice servizi hostess e accoglienza autorità. Public relation 

• Date (da – a) 22- 24 Ottobre 2010 “TTG” Rimini 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Arebba Sicilia 

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale Esercenti “Bed&Breakfast“ 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop, per la 

promozione dell’Associazione. Coordinatrice servizi hostess e accoglienza Vip. 

Public  relation. 

• Date (da – a)  26 – 28 settembre 2010 “ Giornata Mondiale del Turismo” (Bruxelles) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
IterVitis 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale degli Itinerari della vite e del vino 

• Tipo di impiego  Esperto in Marketing o Organizzazioni del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazionare l’itinerario Culturale attraverso materiale multimediale 

• Date (da – a)  26 – 30 Aprile 2010 “European Seafood” Bruxelles 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Sicilia “ Dipartimento della Pesca” 

• Tipo di azienda o settore  Promozione del Pescato di Sicilia 

• Tipo di impiego  Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria logistica .Coordinatrice servizi hostess e accoglienza Vip. Public  relation. 

• Date (da – a)  19 AL 22 Febbraio 2010 Borsa Internazionale del Turismo (Milano) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Arebba Sicilia 

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale Esercenti “Bed&Breakfast“ 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato. 

• Principali mansioni e responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop, per la 

promozione dell’Associazione. Coordinatrice servizi hostess . Public  relation. 

• Date (da – a) 15- 19 Ottobre 2009 “TTG” Rimini 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Arebba Sicilia 
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• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale Esercenti “Bed&Breakfast“ 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop, per la 

promozione dell’Associazione. Coordinatrice servizi hostess e accoglienza Vip. 

Public  relation. 

• Date (da – a) Maggio/Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

“Arebba” Sicilia 

Progetto “B4648 – PERCORSO FORMATIVO PER ATTIVITA’ DI 

PESCATURISMO E ITTITURISMO – Catalogo voucher sez. B.” 

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale Esercenti “Bed&Breakfast“ 

• Tipo di impiego DOCENTE 

• Principali mansioni e responsabilità Comunicazione Turistica 

• Date (da – a) 26 – 30 Aprile 2009 “European Seafood” Bruxelles 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Regione Sicilia “ Dipartimento della Pesca” 

• Tipo di azienda o settore Promozione del Pescato di Sicilia 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria logistica .Coordinatrice servizi hostess e accoglienza Vip. Public  relation. 

• Date (da – a)  16 al 21 Aprile 2009 Slow Fish (Genova) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Provincia Regionale di Trapani 

• Tipo di azienda o settore Settore Promozione 

• Tipo di impiego  Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop. Coordinatrice 

servizi hostess e accoglienza Vip. Public  relation. 

• Date (da – a)  18 AL 23 Febbraio 2009 Borsa Internazionale del Turismo (Milano) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Arebba Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale Esercenti “Bed&Breakfast“ 

• Tipo di impiego  Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria logistica , organizzazione fiera, eventi, convegni, workshop, per la 

promozione dell’Associazione. Coordinatrice servizi hostess e accoglienza Vip. 

Public  relation. 

• Date (da – a)  Febbraio/Marzo 2009

• Tipo di azienda o settore  Regione Sicilia “ Dipartimento della Pesca” 

• Tipo di impiego  Esperto Esterno :Conferenza regionale della Pesca “Per un futuro sostenibile e 

responsabile” Agrigento 28/29 marzo 2009  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice, servizi  e accoglienza  autorità, relatori, operatori della filiera ittica. 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 17 Novembre 2008 e 05 Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Penta Ingegneria Sistemi Tecnologie snc Palermo 
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• Tipo di azienda o settore Regione Sicilia “ Dipartimento della Pesca” 

• Tipo di impiego Esperto Esterno :Conferenza Nazionale della Pesca “ Incontri preliminari con le 

marinerie” presso le Capitanerie di Porto di Mazara del Vallo e Porto Empedocle.  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice servizi hostess e accoglienza autorità. Public  relation. 

• Date (da – a)  DAL 17 AL 22 Novembre 2008 / dal 03 al 06 Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Ufficio Politiche Comunitarie 

Progetto “Mazara del Vallo a World of Fish” Promozione del pesce di Mazara 

del Vallo nel Regno Unito 

• Tipo di azienda o settore Comune di Mazara del Vallo 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione incontri tra Imprenditori  della filiera  ittica mazzarese con operatori 

britannici della distribuzione ittica. Public relation. 

• Date (da – a) Dal 16 al 17 Ottobre  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

“Arebba” Sicilia 

Progetto “Percorso Formativo per  attività di gestione di strutture ricettive extra 

alberghiere Bed & Breakfast” 

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale Esercenti “Bed&Breakfast“ 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità Servizi di accompagnamento diretti ai partecipanti del predetto corso, finalizzati  ad 

incontri con  le Istituzioni locali ed imprenditori del settore turistico.   

• Date (da – a)  Dal 10 al 14 Luglio  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Ufficio Politiche Comunitarie 

Progetto “Primo Aprile” (promozione del pescato siciliano). 

• Tipo di azienda o settore Comune di Mazara del Vallo 

• Tipo di impiego Esperto in Marketing e Organizzazione del Turismo Integrato 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione incontri tra Imprenditori  della filiera  ittica mazzarese con operatori 

britannici della distribuzione ittica. Public relation.

• Date (da – a) Aprile/ Luglio  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto d’Istruzione  Secondaria  Superiore “G.G.Adria” Mazara del Vallo 

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego Docente- Esperto Esterno Progetto P.O.N. Scuola n. 1999 IT 05 1PO 013- Misura 1 

azione 1.1 C-2006-102 - ADRIA TOURIST PROJECT FOR THE  PROMOTION 

“I BORGHI MARINARI” (50 ore)

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione brochure e lavori multimediali che rappresentano il Nostro Territorio, 

come realizzare una promozione all’Estero. 

• Date (da – a) Da Aprile 2006  a Aprile  2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Distretto Produttivo della Pesca  

• Tipo di azienda o settore ENTE RICONOSCIUTA DALLA REGIONE SICILIA ”DISTRETTO” 

• Tipo di impiego Segreteria logistica per Missioni Imprenditoriali nazionali ed internazionali, fiere, 

manifestazioni, eventi, convegni, workshop, finalizzati alla promozione del pescato 

siciliano. POR SICILIA 2000/2006 Progetti Misura 417 A e B  

ESPERIENZA LAVORATIVA
      • Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2002/03  AL 2006/07 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto d’Istruzione  Secondaria  Superiore “F.Cosentino” Marsala 
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• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego Assistente Tecnico in laboratorio di Informatica e Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinare i laboratori per le lezioni,preparazione dei vari materiali, installazione di 

software e  sostituzione/riparazione  hardware. Responsabile dell’aula di Impresa 

Formativa Simulata,(I.F.S.) con attività di creazione brochure, manifesti, itinerari, 

eventi,  materiali informativi turistici, finalizzati alla promozione del territorio. 

• Date (da – a) ANNO SCOLASTICO 2000/01 – 2001/02 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Tecnico Commerciale “Caio Plinio “Como 

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego Assistente Tecnico in laboratorio di Informatica e Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinare i laboratori per le lezioni,preparazione dei vari materiali, installazione di 

software e  sostituzione/riparazione  hardware. 

• Date (da – a) ANNO SCOLASTICO 1998/99 – 1999/2000

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Tecnico Industriale per la seta “P.Carcano” Como 

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego Assistente Tecnico in laboratorio di Informatica e Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinare i laboratori per le lezioni, preparazione dei vari materiali, installazione di 

software e  sostituzione/riparazione  hardware.  

• Date (da – a)    DAL 1990 Al 2008 
Dal 24 al 27 luglio 2008 Campionato Nazionale Individuale Fossa Universale 

Dal 28 al 29 aprile 2008 – “1° Trofeo internazionale del Mediterraneo 

Msc”  (Tiro a volo)

Dal 01 al 05 Giugno 2005 – XX Campionato Europeo “Tiro a Volo” 

Dal 14 al 19 Luglio 2004 – Finale di coppa del mondo “Tiro a Volo” 

Dal 20 al 22 Marzo 1998 – Campionato Italiano Seniores Scherma. 

Dal 27 al 31 Agosto 1997 – XIX Universiade (Tiro a Volo). 

Dal 22 al 23 marzo 1997 – XX Campionato Italiano Tennis da tavolo per 

disabili. 

Dal 01 al 08 Ottobre 1994 – 33° Campionato Militare Mondiale di Scherma. 

Dal 07 al 08 Marzo 1992 - Campionato Interregionale Juniores/Seniores 

Ginnastica Ritmica. 

Dal 15 al 20 Aprile 1991 - Campionati Italiani Assoluti Individuali di 

Scherma.

Dal 24 al 28 Gennaio1990 - Campionati Italiani Assoluti a Squadre di 

Scherma.

                                                                                                                             

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di  Coadiuvante nell’impresa di famiglia. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

        

Campionati Sportivi organizzati dalle varie società e dal Comune di Mazara del Vallo       

• Tipo di azienda o settore  Sport 

• Tipo di impiego  Hostess da contatto, P.R. 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza, assistenza atleti, organizzare trasfert.
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lavoro

• Tipo di azienda o settore  Rosticceria / Paninoteca 

• Tipo di impiego  Preparazione, vendita al minuto e servizio ai tavoli. 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità, Registro Corrispettivi, controllo fatture,ordinazione merci, contatti sia 

diretti che telefonici con rappresentanti, banche e enti Pubblici.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno Scolastico 2014/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Pegaso Università Telematica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Geografia-inglese-francesce-marketing turistico-Diritto commerciale delle imprese 

Turistiche-Teorie  e Tecniche della comunicazione- Storia dell’architettura 

• Qualifica conseguita  2 anno – Scienze Turistiche

• Livello nella classificazione 

nazionale 

Laurea triennale 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Pegaso Università Telematica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 DIRITTO PRIVATO, DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DEL TURISMO-

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, DELL'AMBIENTE E DEI BENI 

CULTURALI-ECONOMIA POLITICA-ECONOMIA AZIENDALE-SISTEMI 

INFORMATIZZATI-IL MANAGEMENT DEL TURISMO

• Qualifica conseguita  LA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE NEL SETTORE TURISTICO

• Livello nella classificazione 

nazionale 

Post Diploma 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2004 /2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto d’Istruzione Superiore “G.G.Adria”Mazara 

I.F.T.S.  P.O.N. misura 5 azione 5.1 (durata 1200 ore) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Marketing Turistico/aziendale integrato – Storia dell’arte - Organizzazione Fieristica, 

congressuale e delle imprese – Progettazione eventi – Studio del nostro territorio – 

Economia e Pianificazione Turistica - inglese 

• Qualifica conseguita  Tecnico Superiore per  l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
Diploma di IV Livello 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto d’Istruzione  Secondaria  Superiore “F.Cosentino” Marsala 

Biennio Post-Qualifica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia e Tecnica Aziendale Turistica – Geografia Turistica - Storia dell’arte e dei 

beni culturali – Tecnica di Comunicazione e relazione–  Inglese- Francese 

• Qualifica conseguita  Tecnico dei Servizi Turistici con voto 72/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
Diploma II  Livello 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Anno Scolastico 2003/04  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “ANFE” Marsala 

Ente Regionale di Formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Politiche e Marketing Turistico – Studio del Territorio di Trapani -  Inglese – Francese 

Legislazione turistica -  

• Qualifica conseguita  Organizzatore Itinerari Turistici (durata 450 ore) 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
Attestato di Qualifica Professionale  

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2003/04  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto d’Istruzione  Secondaria  Superiore “F.Cosentino” Marsala 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto ed Economia Aziendale - Inglese – Francese – Geografia Economica e Turistica 

Tecnica Turistica ed Amministrativa 

• Qualifica conseguita  Operatore dell’Impresa Turistica (triennio)con voto 62/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
Diploma  di Qualifica Professionale 

• Date (da – a) Anno Scolastico 1992/94 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “EFAL” Mazara del Vallo 

Ente Regionale di Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Software – Hardware – Linguaggio Basic – Dos - Diritto 

• Qualifica conseguita  Programmatore Elettronico (durata 900 ore) con voto 49/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
Attestato di Qualifica Professionale 

• Date (da – a) Anno Scolastico 1991/92 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Istituto Magistrale “G.Gentile” Castelvetrano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Italiano - Filosofia – Pedagogia – Fisica –  Matematica - Francese – Geografia 

Astronomica 

• Qualifica conseguita  Maturità Magistrale con voto 47/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
Diploma di II Livello 

• Date (da – a) Anno Scolastico 1981/82 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Scuola Media “IV° Scuola Media” Mazara del Vallo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Italiano – Storia – Geografia - Francese 

• Qualifica conseguita  Licenza Scuola Media con voto Ottimo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Diploma di I  Livello 

MADRELINGUA
ITALIANO 

ALTRA LINGUA

FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono  

• Capacità di espressione orale  ottimo 

INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  buono 

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 

Dal 1983 al 1998 ho suonato il pianoforte per la S.S. messa  e ho coordinato il coro per 

i vari canti e rappresentazioni, all’interno della parrocchia. 

Poiché ho lavorato in un’attività commerciale, in manifestazioni sportive e in ambienti 

scolastici, entro facilmente in relazione con persone di diversa età e cultura e ho 
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essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 
acquisito capacità di lavorare in gruppo. 

Sono espansiva e allegra, mi adatto facilmente a qualsiasi ambiente. 

Gli altri dicono che sono nata per fare  le public relation. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Nell’attività commerciale mi sono occupata anche della contabilità; come hostess da 

contatto la mia mansione è soprattutto organizzativa e di accoglienza, sia in 

aeroporto(arrivi/partenze) che in hotel, nella scuola organizzo con gli insegnanti lavori 

multimediali; nella promozione del Pescato Siciliano mi  occupo della segreteria 

logistica per Missioni Imprenditoriali, Italia/Estero (Cina, Marocco Tunisia, Spagna, 

Emirati Arabi, Belgio, Malta, Libia), e di public relation.  

Mi piace occuparmi dell’organizzazione di fiere, workshop, meeting, convegni, feste, 

programmando e organizzando, senza difficoltà in quanto ho ottimi contatti con 

fornitori e ditte, mirando alla qualità e alla buona riuscita.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  ALTRE CAPACITÀ E

  COMPETENZE                

Competenze non precedentemente 

indicate      

   PATENTE O PATENTI

Data 02/12/2015

Ho studiato il  pianoforte con insegnante privato  dal 1980 al 1991; Conosco la musica 

in chiave di Basso e Violino, Solfeggio cantato e parlato – eseguo al pianoforte brani di 

vari compositori come Beethowen, Mozart, Bach, e musica moderna. 

Mi piace leggere libri di storia, romanzi d’amore e d’avventura, gialli,(John Grisham 

Wilbur Smith, Patricia Cornwell, Paulo Coelho, Nicholas Evans), quotidiani e 

settimanali/mensili di cultura generale, economia, salute e viaggi. 

Seguo programmi televisivi quali: “Alle falde del Kilimangiaro”, “Solarium”, “La 

macchina del tempo”,”Appuntamento con la Storia”, “Il mondo di Quark”, “Ballarò”, 

“Sette e mezzo”,  

Ho una passione per la storia e  per i nomi delle vie delle città dove mi trovo, riesco a 

ricordarmi e ad orizzontarmi con facilità. Mi appassiona la storia delle città che ho 

visitato e spesso faccio delle ricerche sulle origini, usi e costumi. 

Patente tipo b (auto propria) 

Firma ______________________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad esclusivi fini interni. 

Firma_______________________________ 


