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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

Settembre  2021 
6 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARATEA TONIA 

Indirizzo  VIA G. VACCA , 42  84025  EBOLI (SA) 

Telefono  3478360255  

E-mail  maratea@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  07/08/1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 

 

 

 

 
 

Date (da- a)  2017-2019 

Tipo di azienda o settore  Turismo 

Tipo di impiego  Direttore tecnico di agenzia di viaggi 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione del personale, realizzazione pacchetti e strategia di vendita 

Date (da- a)  2013 ad oggi 

Tipo di azienda o settore  Associazione nazionale di categoria 

Tipo di impiego  consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Addetto alle fiere e alla comunicazione 

Date (da- a)  2014 ad oggi 

Tipo di azienda o settore  Associazione culturale Dadà Lab 

Tipo di impiego  Socio fondatore- responsabile servizi didattici 

Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di itinerari turistici e laboratori di supporto.. 

Date (da – a)  2010 - oggi 

Tipo di azienda o settore  Settore turismo 

• Tipo di impiego  Freelance presso agenzie di viaggio 

Principali mansioni e responsabilità  Guida turistica presso i principali siti di Roma, presso i Musei Vaticani e presso i principali siti 
campani 

   

• Date (da – a)   2010 - 2012 

• Tipo di azienda o settore  Settore turismo 

• Tipo di impiego  freelance presso agenzie di viaggio 

• Principali mansioni e responsabilità   Guida turistica presso i principali siti archeologici e luoghi d'interesse della regione Campania 

   

• Date (da – a)  2008 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizi Integrati s.r.l., via Vetriera a Chiaia, 12/A - 80132  Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Settore  consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretariato, contatto con la clientela 

   

• Date (da – a)   Dicembre 2006 – marzo 2009 

Ciro.Domenici
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 D.P.Perfect , via Dante Alighieri – 84025 Eboli (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio odontotecnico 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla gestione amministrativa,  gestione degli ordini gestione dei  prezzi; referente per le 
soluzioni alle problematiche con la clientela 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2005 – aprile  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Ambientali, Artistici, Storici e Demoetnoantropologici di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Progetto formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Data entry e gestione dei contatti con le ditte appaltatrici dei progetti di restauro al fine del 
corretto svolgimento delle gare 

   

• Date (da – a)  Ottobre – novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INAC (Istituto Napolitano Arte Contemporanea) Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Promozione e vendita di opere d’arte contemporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Istallazione della mostra di arte contemporanea “Impossibili”, accoglienza al pubblico e vendita 
dei cataloghi  

   

• Date (da – a)  Novembre 1998 - dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TFM  s.r.l, corso Umberto I, 365 – 80138 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblicitario 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione e vendita di prodotti e servizi presso i punti vendita per conto di Corriere della Sera, 
Agip, Ericsson, Tim, H3G 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a  Giugno 2020 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cambridge university 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

Qualifica conseguita  CAE Certification Advanced of  English(C1) 

Date (da – a  Giugno 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Professioni turistiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione del turismo, tecnica del turismo, lingue, geografia del turismi, diritto del lavoro 

Qualifica conseguita  Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo 

• Date (da – a)  Settembre  2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Esame abilitazione alle professioni turistiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Arte, cultura, lingua spagnola e inglese, legislazione, urbanistica, museologia, scienze dei beni 
culturali, archeologia 

Qualifica conseguita  Guida turistica della Provincia di Roma (inglese – spagnolo) 

   

Date (da – a)  Aprile 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Esame abilitazione alle professioni turistiche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Arte, cultura, lingua spagnola e inglese, legislazione, urbanistica, museologia, scienze dei beni 
culturali, archeologia 

Qualifica conseguita  Guida turistica della Regione Campania (inglese-spagnolo) 
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Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente 

  

   

• Date (da – a)  Settembre 2009 - giugno 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cambridge 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

• Qualifica conseguita   FCE, First certificate in English  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 B2 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2004 - novembre 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Salamanca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua spagnola 

• Qualifica conseguita  Diploma Español Lengua Extranjera (84/100) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 C2 

   

• Date (da – a)  Ottobre 1996 - marzo 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte, storia, letteratura, legislazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Conservazione dei Beni Culturali (110/110) 

   

• Date (da – a)  Settembre 1991 – giugno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico A. Gallotta, Eboli (SA) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica (42/60) 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE  LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

ALTRA LINGUA 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  Posseggo ottime capacità di mediazione e sono in grado di comunicare in modo chiaro e 
preciso grazie alle esperienze professionali dove ho dovuto  rispondere  a specifiche richieste 
della committenza e/o dell’utenza di riferimento.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Riesco ad organizzare autonomamente il lavoro definendone le  priorità  e a gestire  le diverse 
attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati pur non tralasciando   l’aspetto della 
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coordinazione del mio lavoro con quello degli altri i colleghi . 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sono autonoma nell’uso del computer . Padroneggio  i più attuali sistemi operativi  Microsoft 
windows  (2000/Xp/Vista/Windows7)  e Linux. Sono in grado di usare diversi programmi 
applicativi  e conosco a fondo  Microsoft Word, Excel e Outlook. 

   

  

PATENTE  Categoria B 

 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del  D.lgs. 196/2003 e 
successive modificazioni 
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