FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MARIA GRAZIA BRUNI
VIA G. BIANCHI, 17/19 – 53049 TORRITA DI SIENA (SI)
328.6970950

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

mariagrazia@rasenna.it
rasenna@wdpec.it
ITALIANA
27/05/1969

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

2007-AD OGGI
Titolare dell’agenzia viaggi ‘Rasenna Viaggi e Turismo’ con sede in Torrita di Siena (SI).
Agenzia di Viaggi e Turismo
Titolare
Tutte le mansioni previste da questo tipo di attività.
DAL 2001 AL 2007
Impiegata presso la ditta Papini Marisa di Bettolle, sia come addetta all’organizzazione dei
negozi di vendita al dettaglio (formazione del personale di vendita e statistiche di vendita) che
responsabile degli acquisti di materie prime in produzione.
DAL 1996 AL 2001
Impiegata presso la ditta STAMM di Torrita di Siena con mansioni di elaborazioni statistiche di
lavorazione e ottimizzazione dei tempi. Sviluppo degli ordini e organizzazione della produzione e
del personale.
DAL 1991 AL 1995
Impiegata presso la Vetreria Vitrum di Lucignano (AR) con mansioni di organizzazione e
statistiche di produzione e gestione e organizzazione delle risorse umane.
1991
Stage presso la Bassilichi di Firenze presso l’ufficio marketing

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1988
Diploma di scuola media superiore Liceo Scientifco presso il Liceo Scientifico ‘A. da Sangallo’ di
Montepulciano (SI)
Dal 1988 al 1991
frequentato la Scuola Scienze Aziendali di Firenze
http://www.scuolascienzeaziendali.org/
Conseguendo la specializzazione in marketing

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Competenze riferite direttamente dalle varie attività svolte, maggiormente nel settore dei viaggi e
nelle diverse tipologie di turismo.

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE
Buono
Buono
Buono

Capacità e competenze relazionali acquisite frequentando associazioni culturali e/o ricreative,
ove sia stato necessario anche fare lavori di squadra per organizzare situazioni e/o eventi.

Capacità di coordinamento e gestione delle risorse umane derivante sia dalle miei esperienze e
mansioni lavorative, che dal frequentare gruppi o associazioni in cui sia stato necessario
apporto di coordinamento e gestione di persone.

Sistemi operativi: Microsoft Windows
Programmi del pacchetto Microsoft Office, in particolare WORD, EXCEL
Programmi del pacchetto OpenOffice.
Programmi navigazione su web e client di posta: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome e Outlook Express.
Programmi per la creazione e gestione dei file in formato PDF, in particolare ADOBE
ACROBAT.
Programmi specializzati per agenzie viaggio

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Sicuramente è una passione, presuntuoso definirmi capace e competente, l’amore per la cucina
ed il buon mangiare.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Frequento il primo corso della Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori
Donatrice di sangue presso il Gruppo Fratres Donatori di Sangue della Pia Arciconfraternita di
Misericordia di Torrita di Siena (SI).
In possesso di attestato corso di 1° livello di pronto Soccorso presso la Pubblica Assistenza di
Torrita di Siena.

PATENTE O PATENTI

In possesso di patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Torrita di Siena, 24/11/2014

