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Francesco Marziali

Francesco Marziali

INFORMAZIONI PERSONALI

Firenze Italia.

maarz72@gmail.com

sesso M nato il 05/12/1972 nazionalità Italiana

Socio Accomandante presso Fiera dell’abbigliamento S.A.S e
proprietario del B&B Martindago a Firenze, dirigo una struttura
turistica non professionale, svolgendo tutte le manzioni, dalla
gestione del OTA ai check in e check out, e relativa accoglienza e
ospitalità turistica, oltre a questo sono impegnato come Socio
accomandante nella mia ditta di Famiglia, Fiera dell’abbigliamento
che ha un punto vendita dal 1970, specializzato in Stock di
abbigliamento e cashmere al mercato storico di Sant’Ambrogio a
Firenze. oltre a questi due lavori principali organizzo anche eventi
sopratutto nel settore di auto d’epoca, come l’evento internazionale
del Mugello dedicato al mondo MINI nel 2013 e collabora con MINI
e i club Italiani e stranieri come consulente per eventi e promozioni-

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO
PROFESSIONALE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Gennaio 1989 - oggi

Diplomato in Dirigente di comunità, e amante da sempre del
turismo e dalla mia città, amo curare i dettagli e dare qualcosa di
Firenze e della Toscana a ogni turista e mio ospite, anche nel
settore dell’abbigliamento amo ricercare il capo particolare e
improntare il tutto su un commercio equo e solidale, anche con
abbigliamento Vintage, o di qualità prediligendo piccoli laboratori
Italiani o l’estro di creazioni giovanili. Come organizzatori di eventi
miro a far conoscere la Toscana a chi viene da ogni parte del
mondo, puntando sulla sua storia anche meno conosciuta e sue
eccellenza, il mio motto è essere sempre un passo avanti e mai
seguire la corrente ma provare a anticiparla o a creare la propria.
"

Commerciante e socio
Fiera dell’abbigliamento s.a.s piazza Ghibertoi 50/r Firenze

venditore, ricerca acquisti, gestore sito web e pagine social, addetto al magazzino, alle vendite
online.
da Aprile 2016 - oggi

Propietario e Gestore
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Gestore e proprietario Martindago B&B

gestore, gestione OTA, accessi turistici, web, social, gestione check in e check
out, pulizia camere, informazioni turistiche.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
"

luglio 1996

Diploma di Dirigente di Comunità
Via di Ripoli 88 Firenze

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

"

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

B1

B1

C1

B1

B1

Francese

A1

A1

B1

B2

C1

Tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Competenze di ottimo livello, maturate nelle mie presentazioni di eventi internazionali a pubblico di
ogni parte del mondo, in convegni e per il mio lavoro direttamente a contatto con le persone
Competenze ottime, di alto livello, gestione di eventi da 10.000 persone, convegni, nazionali e
internazionali, gestione magazzino e specifiche dei mie settori lavorativi, gestione clienti, soci,
personale.
Competenze professionali nella gestione del turismo alberghiero, e della qualità dei tessuti e del
commercio, con fornitori e/o ingrossi, ricerca stock, pacchetti turistici e tutto ciò che i miei lavori
portano

Competenze digitali

Altre competenze informatiche

Altre competenze
Patente di guida

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

avanzato

avanzato

avanzato

intermedio

avanzato

Ottime conoscenze informatiche fra cui:
Base
pacchetti office
Open office
pages e programmi mondo MAC e OSX
OTA per gestione turistica
magazzino e gestione fatture
ho fatto vari corsi informatici, dal mondo lotus 123 a i pacchetti WEB attuali
Montaggio PC e personal computer.
Competenze nel mondo dei motori, smontaggio motori, e ricambistica, venute grazie alla passione
per il mondo delle auto storiche.
A-B e KAB pubblico
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Francesco Marziali

"

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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