C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PICCHI SANDRA
287, VIALE DEL TIRRENO, 56128 – TIRRENIA (PISA) IT
Mobile 328 2371043 Fissi 050 37212 – 050 700960

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sp.sandrapicchi@gmail.com
ITALIANA
05/08/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2017 ad oggi
• Nome e indirizzo della società
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di inquadramento
• Principali mansioni e responsabilità

Socia fondatrice e Presidente di società cooperativa (scarl)
ASTRUM SCARL
Piazza Attias 19 Livorno
Attività prevalenti: Servizi turistici e immobiliari, Partecipazione a bandi di gara nell’ambito del
turismo e relativi servizi, Guide turistiche specializzate plurilingue per le città toscane e italiane,
Agenzia di Viaggi e Tour Operator, Servizi ai desk negli uffici di informazioni turistiche,
Intermediazione immobiliare
Presidente del CDA e socio fondatore
Direttore tecnico dell’Agenzia di Viaggi e del Tour Operator di proprietà della cooperativa,
costruzione di pacchetti turistici in Toscana e in Italia, realizzazione di eventi, assistenza ai turisti
in transito dal porto di Livorno. Servizi immobiliari e assistenza nelle compravendite di immobili.
Affitti a breve e lungo termine,

Dal 2014 al 2017

Libera professionista nell’attività di mediazione immobiliare, servizi immobiliari e
affiancamento ai clienti nei vari step della compravendita

Dal 2000 al 2014

Addetta affari generali / Ufficio Risorse Umane / Area Amministrazione

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996 al 2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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CDC POINT SpA
Via Calabria 1, ZI Gello di Pontedera (PISA)
Commercio IT
Impiegata
Travel management - Biglietteria aerea - Gestione e verifica delle Note Spese sede e filiali Gestione presenze e Buste paga sede e filiali– Gestione Parco Auto Aziendale
Socio di capitale di società srl
Agenzia di Viaggi Mediterraneo Occidentale Viaggi
Piazza degli Aranci (Massa)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di iimpiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 1995 a gennaio 1996
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal 1992 al 1995

Intermediazione Turistica
Responsabile di Agenzia e Direttore Tecnico
Pacchetti turistici inerenti la realtà apuana, visite guidate alle cave del marmo, pacchetti turistici
religiosi, attività turistica in generale

Soggiorno/ studio in New Jersey (USA) (6 mesi)
System 3000 (New Jersey)
Azienda specializzata nel campo della gestione amministrativa di scuole private nello stato del
New Jersey
Impiegata
Reception - Archivio

Socio di capitale di società srl

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Agenzia di Viaggi Pisorno Tour
Via Maiorca Marina di Pisa (Pisa)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Intermediazione Turistica
Responsabile di agenzia e Direttore Tecnico
Pacchetti turistici inerenti a Pisa e al litorale pisano, turismo in outgoing, biglietteria generale

Dal 1983 al 1992
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Negozio di famiglia
Tessuti e abbigliamento Serenella di Picchi Gianluca
Via Vagelli 10 – Cascina (PISA)
Commercio
Gestione negozio
Contatti con i grossisti per gli acquisti dei tessuti – allestimento negozio -vendite -

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da luglio 1995 a gennaio 1996
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Maturità Scientifica
Liceo Scientifico XXV Aprile – Pontedera (Pisa)

Diploma per la Direzione Tecnica di Agenzie di Viaggi e Turismo
Provincia di Pisa

Diploma IATA
Corso effettuato presso UNIONE INDUSTRIALI FIRENZE
Abilitazione all’emissione di biglietteria aerea nazionale e internazionale

3° livello della scuola per stranieri alla Brookdale Scool (NJ-USA)

MAGGIO 2010
.
.

Giugno 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Diploma per il C.A.A. e SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE per l'Accesso al
settore merceologico alimentare (EX REC)

Patentino di Agente in affari di mediazione immobiliare
Camera di Commercio di Pisa

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
.

LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
OTTIMO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft Office, in particolare Word e Excel

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Cintura nera 4° DAN. Conseguito presso il CONI a Roma.
Allenatore di Karate, settore bambini e ragazzi
Attività sportive in genere, fra le quali corsa e ginnastica a corpo libero
Abilità ed esperienza acquisita nei negozi di famiglia, nella vendita di qualsiasi tipo di
categoria merceologica, nello specifico il settore tessile e abbigliamento femminile e
maschile
Patente di Guida B

