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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome, Cognome

VALENTINA FIORAVANTI

Indirizzo

SANTA MARIA A CHIANNI N°70, 50050 GAMBASSI TERME (FJ)

Telefono

339 87 38 539
0571 63 88 51
fioravantivalentina@libero.it
valentina-fioravanti@postecert.it

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Italiana

14 DICEMBRE 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2012-2013
Dante Alighieri, via di Ripoli no88, 50126 Firenze (FI)

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA GIUGNO 2011
Xmedia Group Srl, via De Amicis no38, 50053 Empoli (FI)

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA FEBBRAIO 2007
Lucii Libanio, Località Santa Maria no 50, 53037 San Gimignano (SI)

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto parificato, Agenzia accreditata alla Regione Toscana
Prestazione professionale occasionale
Lezioni di storia dell'arte all'interno dei corsi professionali di 'Tecnico qualificato Guida
turistica di Firenze'

Testata giornalistica
Collaborazione
Attività all'interno della redazione giornalistica del quotidiano online Gonews.it
Composizione di articoli ed inserimento nel sito internet.

Azienda agricola
Assunzione part-time a tempo indeterminato
Organizzazione, gestione dati e contabilità aziendale.

DA SETTEMBRE 2006 A GENNAIO 2010
Xmedia Group Srl, via De Amicis no38, 50053 Empoli (FI)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Testata giornalistica
Assunzione part-time a tempo indeterminato
Ricerca informazioni, elaborazione e stesura dei notiziari pomeridiani e lettura degli stessi
per le e mittenti: Radio Lady, Radio Sei Sei
Dall'ottobre 2007 attività all'interno della redazione giornalistica del quotidiano online
Gonews.it
Composizione di articoli ed inserimento nel sito internet.

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2002 A GIUGNO 2005
Villacastelli di Lucii Luca, Lorenzo e Marta s.s., loc. Santa Maria Villacastelli, 53037 San
Gimignano (SI)
Azienda agricola
Contratto a progetto
Gestione, controllo e consulenza per pratiche e contabilità aziendale.
Adempimenti contabili, gestione scadenze periodiche.

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1998 AL 2001
Comune di Certaldo, Piazza Boccaccio, 50052 Certaldo (FI)

Contratto di collaborazione (durante il periodo estivo)
Stesura di un progetto didattico e sua realizzazione
Gestione del gruppo di minori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da- a)
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da- a)
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio

DA OTTOBRE 2011 A FEBBRAIO 2012
Tes The English School, Empoli (FI}

Corso di inglese, livello B2.1

DA MAGGIO A NOVEMBRE 2011
Wall Street lnstitute- School of English, Firenze

Corso di inglese, livello Waystage

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DA NOVEMBRE 2009 A NOVEMBRE 2010
Dante Alighieri Istituto Parificato, Firenze

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ANNO ACCADEMICO 2003-04
Università degli Studi di Pisa, facoltà di Lettere e Filosofia

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

ANNO SCOLASTICO 1996-97
Istituto "Il Pontormo" Empoli {FI)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Corso per Tecnico Qualificato Guida Turistica, in lingua inglese
Qualifica professionale, Guida Turistica per Firenze e provincia

Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali
con tesi "Il Gambasinus: produzione vetraria a Gambassi Terme dal Xlii al XVI secolo"
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento)

Maturità scientifica
GIUGNO 2007
Corso di fotografia digitale
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Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

GIUGNO 2006
Corso tenuto dal Centro lnterculturale Empolese Valdelsa
per la qualifica di Insegnante di Lingua Italiana L2 (lingua secondaria)
LUGLIO 2004
Attestato di frequenza rilasciato dalla Regione Toscana, Amministrazione Provinciale di
Firenze, Circondario Empolese Valdelsa: corso formativo "Spagnolo" (livello base)
SETTEMBRE 2002
Certificato di frequenza rilasciato dalla Regione Toscana
Corso "Comunicazione aziendale e nuove tecnologie nelle imprese agrituristiche"
ITALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE

82.1
82.1
82.1
Ore 400 di tirocinio posi-Laurea presso il comune di Castelfiorentino, capofila del Sistema
Museale della Valdelsa Fiorentina
Settore di impiego: Cultura-musei pubblici-promozione patrimonio artistico
Durante questa esperienza ho partecipato a progetti didattici all'interno di istituti del territorio
con bambini di età diverse
Durante la mia attività di guida e accompagnatrice turistica ho acquisito esperienza nella
conduzione di gruppi, sia di adulti che minori, e nell'organizzazione di tour.
Microsoft: Word, Excel, Photoshop, Power point
Internet, Posta elettronica

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ANNO 2008
Corso improwisazione teatrale
realizzato dalla L.I.F. -Lega lmprowisazione Firenze

Catalogazione degli oggetti vitrei presenti all'interno della mostra permanente a Gambassi
Terme "Il vetro a Gambasssi dal Xli al XIV sec." effettuata in sede di tesi di laurea.
Gli oggetti, tratti da scavi archeologici condotti sul territorio gambassino, sono stati fotografati,
misurati, è stato attribuito loro un numero di inventario e sono stati schedati in modo analitico.
Patente 8
SETTEMBRE 2013
Curatrice di una mostra d'arte itinerante nel Circondario Empolese Valdelsa
DAL 17 GIUGNO 2010
Iscritta all'Ordine Regionale dei Giornalisti della Toscana, Elenco Pubblicisti
Tessera no138122
DAL 7 APRILE 2010
Tessera Accompagnatrice Turistica

;Ott~JARAZIÒ~~·.·
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/201
Gambassi Terme, 13.01.2014

Curriculum Vitae Valentina Fioravanti

~,

Pagina 3

