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POSIZIONE RICOPERTA Responsabile Ufficio Turismo del Comune di Livorno

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Dal 1/10/2014 al 
14/10/2015

Dal 2004 al 2015

Dal 1991 al 2004

Dal 1984 al 1990

dal 1979 al 1984

Direttore Generale ad interim della Fondazione Teatro “Carlo Goldoni” di Livorno mantenendo il ruolo di Responsabile 
dell'Ufficio Turismo

• Nuova  impostazione  della  gestione  del  teatro  Goldoni  attraverso  la  revisione  della  pianta  organica, 
ricontrattazioni sindacali e l'avvio di procedure per la diminuzione dei costi di gestione a partire dal bilancio 
2015

Responsabile Ufficio Turismo - Comune di Livorno Piazza del Municipio n.1

• Responsabile dell'Ufficio Turismo del Comune di Livorno costituito da 7 unità.
• Direzione tecnico-amministrativa, coordinamento generale della Manifestazione “Effetto Venezia”, gestione 

delle risorse e gestione del personale (1049 unità) impegnato nella manifestazione .
• Coordinamento generale delle altre manifestazioni.
• Pubblicazione online del Portale del Turismo della città di Livorno.

Settore Turismo e manifestazioni

Responsabile Area “Programmazione, Allestimenti ed Affari Generali” nel CEL – TEATRO DI LIVORNO (Teatro di 
tradizione)

• Responsabile Area “Programmazione, Allestimenti ed Affari Generali” costituito da un team di n 35 persone.
• Programmazione annuale della Stagione Teatrale (Prosa, Danza e Concerti).
• Gestione del personale di palcoscenico, di biglietteria e di sala.
• Redazione di due relazioni tecniche sui futuri costi di gestione del Teatro Goldoni.
• Apertura del Teatro Goldoni (21/1/2004) e programmazione stagioni 2003-2004 e 2004-2005.

Settore Spettacolo

Ruolo  Direttivo - Comune di Livorno Piazza del Municipio n.1
• Gestione tecnico-amministrativa delle Stagioni Liriche del CEL -TEATRO DI LIVORNO (Teatro di tradizione).
• Gestione tecnico-amministrativa Stagione concerti, programmazione spettacoli cabaret e comici.
• Gestione completa del Teatro estivo di Villa Mimbelli del Comune di Livorno (prosa, danza, musica) con artisti  

di livello nazionale ed internazionale.
• Programmazione e gestione completa concerti rock, jazz, blues, cantautori con artisti di livello nazionale e 

internazionale nelle strutture teatrali e sportive (Stadio, Palasport).
Settore spettacolo

Ruolo Direttivo - Comune di Livorno Piazza del Municipio n.1
• Gestione completa del Teatro estivo di Villa Mimbelli nel Comune di Livorno
• Programmazione e gestione completa concerti rock, jazz, blues, cantautori con artisti di livello nazionale e 

internazionale nelle strutture teatrali e sportive (Stadio, Palasport).
• Organizzazione di manifestazioni ed eventi

Settore spettacolo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Anno 1990

Anno 1991

Anno 1999

Laurea in Scienze Politiche con votazione 110/110

Università degli Studi di Pisa

Corso di formazione in “Management dello Spettacolo” rivolto alla gestione imprenditoriale dei 
Teatri.
L.U.I.S.S. Di Roma 
Corso di formazione in “Costumer satisfaction nelle imprese di servizio” rivolto alla costruzione delle 
dinamiche di gruppo all'interno del contesto lavorativo.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE Livello base Livello base Livello base Livello base Livello base

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile biglietteria 
dal 1979 al 2004, con il coordinamento del personale interno ed esterno all'Amministrazione 
necessario alla gestione delle programmazioni di spettacoli;
▪ acquisizione di ulteriori competenze dal 2004 al 2015 con i percorsi di coordinamento delle 

imprese turistiche della città di Livorno (strutture ricettive, di somministrazione, servizi turistici) e 
degli Enti coinvolti dai flussi turistici (Provincia, Camera di Commercio, Autorità Portuale, Soc. 
Porto di Livorno 2000)  

Competenze organizzative e 
gestionali

• attualmente responsabile di un team di  8 persone;

• dal 1986 al 1990 responsabilità gestione stagioni liriche (150/200 unità lavorative);
• dal 1991 al 2004 responsabilità gestione palcoscenico, biglietteria, sala, per stagioni liriche, 

e di programmazione, organizzativa e gestionale di tutti gli altri spettacoli.   

Competenze professionali • Ottima conoscenza delle realtà produttive di spettacolo nazionali in ogni settore fino al 2004 

Competenze informatiche • Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Altre competenze • Buone conoscenze tecniche di spettacolo.

Patente di guida • Categoria B



Livorno, dicembre 2015


