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Curriculum Vitae

Europass

Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i) Materozzi Valentina 

Indirizzo(i) Loc. Primo Vigne snc, 58014 Manciano (GR)
Telefono(i) Cellulare 339 3074206

E-mail Valentina.materozzi@gmail.com

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 23/03/1981

Sesso Femminile 

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

           
Principali attività e responsabilità

                    Nome e indirizzo del lavoro

                            Tipo di attività e settore

       

Dal 04/11/2018 ad oggi

Impiegata  

Amministrazione e Contabilità, gestione e organizzazione degustazioni e vendita vino; attività di 
amministrazione quotidiana.
Antonio Camillo Vini di Territorio, Manciano (GR)

Agricoltura

Date

                  

Lavoro o posizione ricoperti

           Principali attività e responsabilità

                    Nome e indirizzo del lavoro

                            Tipo di attività e settore

Dal 01/10/2014 al 31/12/2014 
dal 01/04/2015 al 31/10/2015 
Dal 01/03/2016 al 31/10/2016 
Dal 01/04/2017 al 31/10/2017
Dal 01/04/2018 al 31/10/20218

Receptionist, addetta amministrazione 

Lavoro front e back office, accoglienza clienti, gestione e organizzazione degustazioni e vendita vino; 
attività di amministrazione quotidiana.
Relais Villa Acquaviva, Montemerano (GR)

Turismo

Date

                  Lavoro o posizione ricoperti

           Principali attività e responsabilità

Dal 01/06/2011 al 18/09/2014

Collaboratrice presso Università degli Studi di Firenze, Ufficio Ricerca Nazionale, DIPINT 

Collaborazione con il Comitato Etico di Area Centro Vasta, fatturazione, gestione amministrativa e 
monitoraggio economico per le sperimentazioni cliniche. 
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Nome e indirizzo del lavoro

                            Tipo di attività e settore

Date

Rendicontazione progetti di ricerca finanziati con Fondi Regionali PAR FAS e Fesr POR CReO, 
supporto  e assistenza alle attività di management e disseminazione dei progetti di ricerca. Attività di 
segreteria
Università di Firenze, Viale Pieraccini 6, 50139 Firenze

Amministrazione Pubblica
   
   
  Dal 23/10/2007 al 22/05/2011

Lavoro o posizione ricoperti Assistente amministrativo Reparto F&B 

Principali attività e responsabilità Responsabile del sistema informativo Hotel for SAP per la parte F&B: inserimento e modifica di articoli 
e ricette, tabulazione dei conti, controllo sugli scarichi di magazzino, collaborazione con Ufficio CED, 
Economato e consulenti SAP. Monitoraggio costi e ricavi del reparto. 
Attività di back office.
Creazione layout e stampa menu e Carta dei Vini
Prenotazioni tavoli e accoglienza ospiti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Terme di Saturnia Spa&Golf Resort
Loc. Follonata, 58014 Saturnia (GR) (Italia)

Tipo di attività o settore Servizi di alloggio e di ristorazione

Date 19/01/2010 - 12/02/2010 
Lavoro o posizione ricoperti Stage Formativo Reparto F&B

Principali attività e responsabilità Assistenza ai vari processi di gestione ed erogazione dei servizi nei vari reparti componenti l'intero 
dipartimento F&B (AxisRestaurant, IndigoRestaurant, Cinnamon Bar, Lobby Bar)

Nome e indirizzo del datore di lavoro OneAldwych Hotel
wc2b 4rh, Londra (Regno Unito)

Tipo di attività o settore Servizi di alloggio e di ristorazione

Date 01/08/2004 - 31/08/2004 
Lavoro o posizione ricoperti Stage formativo Front Office

Principali attività e responsabilità Operazioni di Front Office (accoglienza e gestione clienti), back office, vendita prodotti locali
Nome e indirizzo del datore di lavoro Relais Villa Acquaviva

Loc. Acquaviva, 58014 Montemerano (GR) (Italia)
Tipo di attività o settore Servizi di alloggio e di ristorazione

Istruzione e formazione

Date febbraio 2011-ottobre 2012
Titolo della qualifica rilasciata CFO Direzione Amministrazione Finanza e Controllo

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Master incentrato sulla figura del Chief Financial Officer, diviso in tre moduli su amministrazione e 
bilancio, controllo di gestione e finanza.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Facoltà di Economia Aziendale, Università di Pisa e Andaf (Associazione Nazionale Direttori 
Amministrativi e Finanziari) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Master universitario di secondo livello

Date gennaio 2007 - novembre 2007 
Titolo della qualifica rilasciata F&B Manager

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Gestione settore ristorazione, creazione menu, controllo costi, pianificazione acquisti, creazione 
budget, gestione del personale.

Nome e tipo d'organizzazione Centro Studi Superiori Turismo e Promozione turistica (Centro studi)



Pagina 3 / 3 - Curriculum vitae di 
Materozzi Valentina 

erogatrice dell'istruzione e formazione Santa Maria degli Angeli-Assisi 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale
Formazione Professionale post-laurea

Date settembre 2004 - novembre 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore Magistrale Economia del Turismo 101/110

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Gestione manageriale aziende ricettive e ristorative.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Perugia. Sede distaccata di Assisi
Santa Maria degli Angeli (Italia)

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Laurea Specialistica Classe 84/S

Date settembre 2000 - novembre 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Economia e Gestione dei Servizi Turistici 102/110

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Economia Aziendale, Statistica, Microeconomia,direzione e gestione aziendale

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Perugia Sede distaccata di Assisi
Santa Maria degli Angeli (Italia)

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Laurea di primo Livello

Capacità e competenze 

personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)   Inglese 

Scritto: Buono
Parlato: Buono
Conseguito nel 2001 il Preliminary English Test

                                  

Capacità e competenze informatiche Pacchetto office in particolare word, excel e powerpoint, Internet.
Piattaforma online di ARTEA
Sistema gestionale Hotel for Sap (Magazzini e logistica)
IPV 5 per la ristorazione

Patente B Automunita

La sottoscritta,  consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 DPR 
445/2000 dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000  che gli stati, le qualità personali e i fatti espressi nel presente curriculum corrispondono a verità. 
Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Valentina Materozzi


