F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

FOCARDI SIMONE
PIAZZA DELL’UNIONE EUROPEA, 22 – 50056 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
+39 338 1594112
simonefocardi69@gmail.com
Italiana

Nazionalità
Data di nascita

15/04/1969

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

Dall’aprile 2000 a oggi
Argonauta srl - Firenze
Agenzia di Viaggi
Impiegato – Addetto alla vendita
L’azienda ha diversi punti vendita in Toscana (ho lavorato nella sede di Firenze, di Sesto
Fiorentino e dal 2008 a Empoli) nei quali si effettuano consulenze e prenotazioni di pacchetti
turistici e biglietteria.
Consulenza, ricerca tariffe, programmazione e vendita di pacchetti turistici per tutto il mondo, sia
per clientela individuale, per piccoli gruppi e viaggi di nozze.
Consulenza, ricerca tariffe e vendita di biglietteria aerea, ferroviaria, marittima e terrestre, sia per
clientela turistica che commerciale.
Specializzazione in biglietteria e servizi per aziende

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal novembre 1995 all’aprile 2000
Emporium Viaggi Centro Turistico Empolese – Empoli (FI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 1995 al 2004 e dal 2013 al 2017
Radio Fata Morgana – Empoli poi Radio Lady Empoli
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Agenzia di Viaggi
Impiegato – Addetto alla vendita
Consulenza, ricerca tariffe, programmazione e vendita di pacchetti turistici per tutto il mondo, sia
per clientela individuale, per piccoli gruppi e viaggi di nozze.
Consulenza, ricerca tariffe e vendita di biglietteria aerea, ferroviaria, marittima e terrestre, sia per
clientela turistica che commerciale

Emittenti radiofoniche, testate giornalistiche

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Conduttore programmi radiofonici
Conduzione diverse trasmissioni sportive riguardanti l’Empoli Calcio
Conduzione programmi radiofonici d’intrattenimento e interviste
Stesura articoli sportivi per la rivista Variety

Dal settembre 1989 al giugno 1993
Ristorante Alfredo sull’Arno – Firenze
Pubblico Esercizio – Ristorazione
Cameriere e barista

Dal gennaio 2005 a oggi
CORSI DI FORMAZIONE TURISTICA
BIGLIETTERIA IATA
CRS SABRE
CRS GALILEO
BIGLIETTERIA SIPAX
SABRE VACATION
MARKETING TURISTICO
TECNICHE DI VENDITA, COMUNICAZIONE E GESTIONE DEL CLIENTE
PSICO NEURO COMUNICAZIONE
INGLESE TURISTICO
GEOGRAFIA TURISTICA
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

1983-1989
Istituto Tecnico Statale “Marco Polo “ Firenze
Istituto Tecnico Parificato “Kennedy” Roma
Istituto Tecnico Statale “III (terzo)” Roma
TECNICA TURISTICA
TRASPORTI
GEOGRAFIA TURISTICA
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO TURISTICO
DIPLOMA DI PERITO TURISTICO
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

INTERESSI E PASSIONI
.

Dall’estate del 2012 ho iniziato a svolgere attività di volontariato presso l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Montelupo, la quale gestisce il Palazzetto dello Sport di Montelupo.
Avendo due figlie che frequentavano i corsi di ginnastica artistica e che partecipavano alle gare,
ho cominciato a seguire da vicino questo sport. Inizialmente ho cominciato seguendo il sito
internet sistemandolo e aggiornandolo, poi gradualmente mi sono inserito nella struttura
organizzativa, diventandone responsabile.
Nel 2014 sono entrato nel Consiglio Direttivo con la carica di Vice Presidente, carica che ho
lasciato nel gennaio 2018 per incompatibilità con un nuovo incarico professionale che mi è stato
prospettato.
In questi anni ho cercato di dare la mia impronta seguendo tutta la parte organizzativa dei corsi,
delle gare e della gestione delle istruttrici.
Pur essendo difficile conciliare gli impegni di lavoro con quelli di volontariato, ho dedicato ogni
momento disponibile all’associazione con l’obiettivo che potesse crescere sempre più riuscendo
a raggiungere anche risultati sportivi importanti in Toscana, ma anche a livello Nazionale.
Lo sport è sempre stato al centro di tutto e l’attività sportiva rivolta ai bambini e ragazzi in
particolare.
Lo considero uno strumento di grande valenza per la crescita personale dei bambini, ragazzi e
adolescenti.
Fare sport riveste un ruolo, a mio parere, di grandissima utilità e insegna valori
fondamentali che saranno utili nella vita, come lo sono stati per me.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

TEDESCO
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE
ELEMENTARE

SPAGNOLO
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Sono una persona abituata a relazionarmi con la gente, nei vari aspetti che questo comporta.
Nelle mia esperienza lavorativa sono sempre stato a contatto con il pubblico, riuscendo a
creare sempre buoni rapporti con la clientela, dovendo relazionarmi molto, visto la tipologia di
attività.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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ELEMENTARE
SUFFICIENTE

Con il mio ruolo nell’associazione ho dovuto sempre relazionarmi con istruttrici e genitori,

spesso mediando tra loro; ho allacciato e intrapreso contatti con la Uisp entrando dal 2017
anche nel Coordinamento Regionale della Ginnastica.
Ho una propensione naturale a parlare davanti al pubblico, questo grazie alla mia esperienza
radiofonica, che mi ha portato spesso ad essere presente in manifestazioni pubbliche, così
come negli eventi pubblici dell’associazione. In qualsiasi ambito lavorare in gruppo è una mia
prerogativa, ma tendo molto ad accentrare i compiti su di me; la mia prerogativa è: se faccio una
cosa, intendo farla bene.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Nel lavoro cerco sempre di essere molto organizzato e tendo ad organizzare il lavoro anche per
altri, se ne vedo la necessità.
Nell’attività di volontariato ho sempre messo a mia disposizione il tempo e le risorse umane che
potevo e anche più del dovuto, perché trovo che l’organizzazione e la divisione dei compiti, sia
fondamentale per la buona riuscita di qualsiasi progetto. In generale ho sempre bisogno di avere
la situazione sotto controllo e di rendere l’attività in cui sono coinvolto, sempre molto precisa al
suo interno, ma che mostri questo anche all’esterno.
CONOSCENZE INFORMATICHE:
CRS GALILEO
P.I.C.O.
SABRE VACATION
UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI E DI PRENOTAZIONE DELLA GRAN PARTE DEI
TOUR OPERATOR ITALIANI, CONSOLIDATORI, COMPAGNIE AEREE, COMPAGNIE DI
NOLEGGIO
ATLANTE PLUS
TROPICO
ELABORAZIONE, SCRITTURA E CORREZIONE DI ARTICOLI E COMUNICATI STAMPA
RELATIVI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

PATENTE A e B - AUTOMUNITO

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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