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Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Indirizzo e-mail
Nazionalità
Data di nascita

Gianluca Faggi
Via Don Guido Pasquetti, 51 - 59100 Prato, Italia
+393381981742
g_lucca@hotmail.it
Italiana
28 maggio 1980

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

da marzo 2014 in corso
CITYSIGHTSEEING S.r.l. Piazza Stazione 1, 50100 Firenze (FI)
Azienda di trasporto -settore turismoImpiegato full time a tempo indeterminato
Operatore turistico/steward (accoglienza e assistenza ai passeggeri). Vendita dei biglietti
del tour della città, per le visite ai musei e per le escursioni in varie zone della Toscana.
da febbraio 2001 a dicembre 2012
BLOCKBUSTER –in liquidazione- Via Valentini 28, 59100 Prato (PO)
Multinazionale americana specializzata nel noleggio e vendita di materiale
cinematografico
Impiegato part-time a tempo indeterminato
Addetto alle vendite con responsabilità di cassa e di apertura e chiusura del punto
vendita. Svolta attività di magazzino con funzioni di ricevimento della merce e
allestimento del punto vendita.
da giugno ad ottobre 2010
FERCAM S.p.A. Interporto di Prato, Via di Gonfienti, 59100 Prato (PO)
Azienda di trasporto e logistica
Stagista
Nel settore trasporto internazionale via terra, svolto, in particolare, l’inserimento
sistema delle spedizioni con l’uso del gestionale AS/400. Attività di archiviazione
fatture e spedizioni. Rilasciata lettera di referenza. (Stage effettuato tramite il Corso
Tecnico Qualificato in Commercio Comunitario del Centro per l’Impiego del Comune
Prato).
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Istruzione e formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21 aprile 2008
Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Scienze Politiche – Cesare Alfieri)
Storia dell’America del Nord
Piano di studi ad indirizzo storico e internazionale
Laurea in Scienze Politiche (Vecchio Ordinamento)
settembre 2000
Istituto Tecnico Commerciale P. Dagomari di Prato
Tecnica bancaria e Ragioneria applicata
Diploma di Perito Commerciale

Conoscenze linguistiche.
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese Francese Spagnolo Russo *
ottimo
buono
medio
MEDIO
ottimo
buono
medio
MEDIO
ottimo
buono
medio
MEDIO
*Corso di Lingua Russa - Università Popolare di Prato. Rilasciato attestato di fine corso, liv.A1

Capacità e competenze
informatiche
Interessi

Patente o patenti

Buone conoscenze informatiche (Word, Excel e Power Point in ambiente Windows,
gestione della posta elettronica e Internet). Inoltre, buona conoscenza del sistema AS/
400.
Il principale è viaggiare all'estero. Irlanda, Stati Uniti e Regno Unito sono le destinazioni
raggiunte, nel corso degli anni, per interesse personale.

B e KB n.FI 8034919 del 15/01/2019 (Iscritto al Ruolo Conducenti per servizi pubblici
non di linea nella Provincia di Firenze).
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