Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome: Demetra Fanetti
Indirizzo: Strada di Selvamaggio 74, Colle di Val d'Elsa (SI)
Telefono: +39 338 3409501
E-mail: demetrafanetti@gmail.com
Sito Web: http://www.demetratour.it/it/home-3/
Cittadinanza: Italiana
Data e Luogo di nascita: 21 settembre 1991 a Pescia (PT)
Codice Fiscale: FNTDTR91P61G491Z

Esperienza professionale
•

Date: 27 settembre 2010 - 30 dicembre 2010
Lavoro o posizione ricoperti: Segretaria
Principali attività e responsabilità: gestione front-office dello Studio, gestione segreteria,
sistemazione, riordino e fascicolazione documenti, gestione programmi Office, battitura di
Atti e collazione documenti di natura giudiziaria.
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Studio Rizzuto Commercialisti di Vicalvi Rosanna,
Viale Vittorio Veneto, 41 - 53100 Siena
Tipo di attività o settore: Commerciale

•

Date: 25 luglio 2013 – 25 agosto 2013
Lavoro o posizione ricoperti: Stage come guida turistica interna a Notre Dame (Parigi)
Principali attività e responsabilità: Guida turistica con lo scopo di valorizzare gli aspetti
artistici, culturali e religiosi, fornire informazioni turistiche
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Jean Pier Cartier responsabile delle guide presso la
Cattedrale di Notre Dame, progetto CASA (Parigi)
Tipo di attività o settore: Turistico

•

Date: dal 12 aprile 2012
Lavoro o posizione ricoperti: Libero professionista come guida e accompagnatore turistico

Principali attività e responsabilità: Accompagno i clienti tra i luoghi di maggior interesse del
mio territorio con lo scopo di valorizzarlo fornendo adeguate informazioni di carattere storico,
artistico, politico, sociale ed enogastronomico.
Tipo di attività o settore: Turistico

•

Date: 1 luglio 2020 – 30 settembre 2020
Lavoro o posizione ricoperti: stage presso Sensi Arte – Galleria d’Arte Contemporanea di
Francesca Sensi
Principali attività e responsabilità: gestione clienti, rapporto con gli artisti e altri fornitori,
allestimento mostre ed eventi.
Tipo di attività o settore: Artistico

Istruzione e formazione
➢ Date: 2005 - 2010
Titolo della qualifica rilasciata: Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue estere
Principali tematiche/competenze professionali possedute: Italiano, Storia, Storia dell'Arte,
Matematica, Lingue straniere (inglese, francese, tedesco), Geografia e Economia Aziendale
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Istituto tecnico Statale
S. Bandini (Istituto tecnico professionale) Cesare Battisiti,11, 53100 Siena

➢ Date: Gennaio 2011 – Marzo 2012 e Settembre 2012 – Luglio 2013
Titolo della qualifica rilasciata: Tecnico qualificato di Giuda turistica per Siena e Firenze
Principali tematiche/competenze professionali possedute: Storia dell'arte, Archeologia, aspetti
eno-gastronomici, delle tradizioni e manifestazioni popolari del territorio, Marketing del
turismo, infortunistica e pronto soccorso, legislazione turistica nazionale e comunitaria, rete
museale
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Istituto Dante Alighieri,
Via Ripoli 88 -50126 Firenze e Istituto Leonardo Da Vinci, Viale IV Novembre, 17 – 50053
Empoli (FI)

➢ Date: Settembre 2018 – dicembre 2021
Titolo della qualifica rilasciata: laurea triennale in scienze storiche e del patrimonio culturale
Principali tematiche/competenze professionali possedute: Storia dell'arte, Archeologia,
Architettura, legislazione beni culturali, storia, letteratura italiana, geografia, antropologia,
archivistica e storia dello spettacolo.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Università degli studi
di Siena, Banchi di sotto, 55 – 53100 Siena (SI)

Capacità e competenze personali
Madrelingua: Italiano
Altra(e) lingua(e): Inglese e Francese

Capacità e competenze sociali
Customer relationship management, event management, spirito di gruppo, capacità di adeguarsi ad
ambienti multiculturali, conseguita grazie alle diverse esperienze di lavoro e scambi culturali.

Capacità e competenze informatiche
Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) - Conseguito ECDL (European
Computer Driving Licence)

Altre capacità e competenze
Amo viaggiare, mi occupo a livello amatoriale di fotografia e matrimoni, mi piace dipingere e leggere
soprattutto testi relativi alla storia dell'arte.

Patente
B e KB

Ulteriori informazioni
Patentino di Guida Turistica di Siena e Firenze con rispettive province
Patentino di Accompagnatrice turistica

Con la presente autorizzo, ai sensi della legge 675/96, al trattamento, archiviazione ed eventuale
consegna a terzi dei dati personali da me indicati nel presente documento.
Demetra Fanetti

