FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Fabio Di Bono
VIA PACE, 14/B, MARAUSA – 91100 TRAPANI
0923/544266 - +39 347 8858050
0923/309956
fabio@estviaggi.it
Italiana
12/08/1974

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

Da 01/2007 a 06/2007
Istituto Tecnico Turistico “Gesualdo Bufalino” piazza Caruso, 8 Trapani
Istituto di formazione
Docente a progetto Corso ESPERTO DI TURISMO TEMATICO
Modulo attività di tour operator

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

Da 05/2006 al 07/2007
UNCI Istituto di Formazione Professionale Via dei Glicini Trapani
Istituto di Formazione Professionale
Docente a Progetto
Corsi: PCO Operatore Congressuale e Operatore del Turismo Enogastronomico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 08/2005 a in corso
Enjoy s.r.l. via Avv. G. Palmeri 7/a Trapani
Agenzia concessionaria AVIS AUTONOLEGGIO con uffici al porto ed all’aeroporto di Trapani
Amministratore

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

Dal 07/2005 a in corso
E.S.T. Viaggi S.n.c. ENJOY SICILY TRAVEL
Agenzia di viaggi e Incoming operator
Titolare, Direttore Tecnico
Tour Operator, Incoming Operator, Agenzia di Marketing al Turismo

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

Dal 01/2002 al 05/2002
Mediterranea S.p.a. Mazara del Vallo società che opera con Xenios Tour Operator e Villa
Fontanasalsa Hotel, proprietaria del Giardino di Costanza 5* ( kempisky Hotel)
Responsabile Marketing

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

DAL 05/2001 AL 11/2001
VEGA s.r.l. (G.S.A. di Gandalf Airlines Sicilia)
Compagnia aerea
Agente per la provincia di Trapani

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

Dal 10/2000 al 03/2001
ALITALIA, Ufficio Marketing e Comunicazione di Italiatour S.p.A. (T.O. DI ALITALIA)
Compagnia aerea e tour operator
Stage aziendale in Alitalia
Marketing e comunicazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 05/1997 al 09/1999
Cooperativa Erice
Villaggio Albergo La Pineta 3* ad Erice (tp)
amministratore
Responsabile Marketing e pubbliche relazioni, receptionist

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

Dal 05/1995 al 09/1995
Villaggi Club Vacanze
Villaggio Punta Fram di Pantelleria
Animatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

11/1999 – 05/2000
Vincitore di Borsa di studio con Federturismo ( Confindustria) per un MASTER alla LUISS
Management S.p.A. di Roma
Analisi del settore Travel Tourism, Legislazione turistica, Organizzazione delle imprese turistico
ricettive, Marketing e strategie, Contabilità e bilancio, Business planning, Quality management,
Operation management
MASTER in “ Management dell’impresa turistica”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

10/2000 – 05/2000
11/1999
Evedine College
English School
a Londra
Federturismo
( Confindustria)
e Louiss
Management S.p.A. di roma
Analisi del settore Travel Tourism, Legislazione turistica, Organizzazione delle imprese turistico
ricettive, Marketing e strategie, Contabilità e bilancio, Business planing, Quality management,
Operation management
Corso d’inglese
Vincitore
borsa digenerale
studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

11/1999
03/2000– 05/2000
Concorso presso
regione Calabria
Federturismo
( Confindustria)
e Louiss Management S.p.A. di roma
Marketing
del turismo,
geografia
turismo, tecnica
e amministrazione
viaggi
Analisi
del settore
Travel
Tourism,del
Legislazione
turistica,
Organizzazionedelle
delleagenzie
impresedituristico
ricettive, Marketing e strategie, Contabilità e bilancio, Business planing, Quality management,
Operation management
Vincitore
di studio
Direttore borsa
Tecnico
d’Agenzia di Viaggi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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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03/1999 – 05/2000
11/1999
Università degli
studi di Messina
Federturismo
( Confindustria)
e Louiss Management S.p.A. di roma
Economia,
Marketing
e Legislazione
del Turismoturistica, Organizzazione delle imprese turistico
Analisi
del settore
Travel
Tourism, Legislazione
ricettive, Marketing e strategie, Contabilità e bilancio, Business planing, Quality management,
Operation management
Vincitore
borsa
di studio
Diploma di
Laurea
in Economia e Gestione dei Servizi Turistici votazione 110 e lode

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

11/1999
07/1993 – 05/2000
Liceo Scientifico
“V. Fardella” eTrapani
Federturismo
( Confindustria)
Louiss Management S.p.A. di roma
Analisi del settore Travel Tourism, Legislazione turistica, Organizzazione delle imprese turistico
ricettive, Marketing e strategie, Contabilità e bilancio, Business planing, Quality management,
Operation management
Vincitore
borsa di studio
Maturità scientifica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

05/1998
11/1999 – 05/2000
Stage
in Grecia organizzato
dall’Università
di Messina S.p.A. di roma
Federturismo
( Confindustria)
e Louiss Management
Studio
sull’offerta
turistica
in Grecia
Analisi
del settore
Travellocale
Tourism,
Legislazione turistica, Organizzazione delle imprese turistico
ricettive, Marketing e strategie, Contabilità e bilancio, Business planing, Quality management,
Operation management
Vincitore borsa di studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

11/1999 – 05/2000
05/1997
Stage
a Malta organizzato
dall’Università
Messina S.p.A. di roma
Federturismo
( Confindustria)
e Louiss di
Management
Studio del Marketing turistico dell’isola di Malta

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

Forte attitudine ai rapporti interpersonali grazie ad esperienze lavorative orientate alle pubbliche
relazioni, e molto incline al lavoro di squadra anche grazie alla pratica sportiva come il calcio e la
pallacanestro.

Ottima esperienza nel gestire ed organizzare qualsiasi tipo di evento con la cura dei minimi
dettagli.

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.
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Pacchetto Office: word, axcell, power point, access
Web marketing turistico

CAPACITÀ E COMPETENZE

Chitarra e tastiera, cantautore

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
Informativa sulla privacy
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PATENTE A (moto), PATENTE B (auto), PATENTE nautica
Il sottoscritto autorizza codesta Società al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs 196/2003.

