FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SANDRA CALDANI
Via Carlo Pisacane 2, 55041 Camaiore (LU)
335/5899365

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sandra.caldani@email.it
italiana
10/04/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Altre esperienze lavorative

06 2014 – 05 2015 presso un’azienda di famiglia che si occupa di Articoli Promozionali,
abbigliamento, grafica, stampa, serigrafia e ricamo con sede a Lucca con funzioni organizzative.
novembre 2012 - maggio 2014 per conto di Philip Morris attraverso un’agenzia con sede a
Milano, Roma e Torino (lavoro subordinato con contratto a progetto di breve durata e con
rinnovo continuo).
settembre 2001 - giugno 2012 ho gestito strutture ricettive nella provincia di Siena appartenenti
alla famiglia del mio ex marito. Le strutture sono state di vario genere, da B&B a Dimore d’Epoca
ad alberghi a 3 e 4 stelle. Ho sviluppato non solo la ricettività legata al turismo italiano ed estero
ma anche il congressuale.
All’interno delle strutture mi sono occupata personalmente del marketing (soprattutto attraverso
il web), del booking, del back e del front office.
Ho gestito anche tutti gli altri reparti dalla ristorazione alla gestione del personale interno ai
rapporti con i fornitori.
Spritz srl Lucca
Giuseppe Michelagnoli
Azienda Individuale
Grafica abbigliamento e articoli promozionali
Philip Morris
Attività turistico ricettiva
Funzioni organizzative
Ispettore alle vendite
Direttore
Gestione a 360° delle mie strutture
07 2006 - 05 2007 BMW ACCADEMY in qualità di istruttore di guida
01 2004 - 10 2005 D6 Scuola di Guida Sicura in qualità di organizzatrice dei corsi,
coordinamento e gestione istruttori. Presentazione di nuovi modelli per le Case Automobilistiche
presso Concessionarie, location dedicate per prove on road e in pista (Alfa Romeo, Saab,
Hyundai, Peugeot, Citroen, Fiat e Lancia)
11 2013 Presentazione ufficiale Alfa Romeo 4C,
3-5 2014 Formazione Alfa Romeo Quadrifoglio Verde
4-2014 Presentazione Cherooke Ciocco
9-2014 Presentazione Renegade Argentario
2014 – 2015 Apripista in vari Rally di zona
6-2014 Evento Rossignol Ciocco
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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)

2002 - 2003
Corso Patente Europea PC Perugia

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

1995 - 1998
Università di Pisa e Siena

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

1989 - 1994.
Liceo Linguistico Lucca

Operatività Pc: Office-Excel-Access ecc.
Attestato di partecipazione
Patente Europea del Computer

Facoltà di Ingegneria e passaggio successivo ad Economia
Per impegni di lavoro non sono riuscita però a completare gli studi.

Lingue Inglese Francese.
Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

All’interno delle strutture mi sono occupata attraverso il web), del booking, del back e del front
office. Ho gestito personalmente del marketing (soprattutto anche tutti gli altri reparti dalla
ristorazione alla gestione del personale interno ai rapporti con i fornitori.
Ho acquisito una buona capacità gestionale ed organizzativa proprio in virtù del fatto che la
gestione da “titolare” impone di dover partecipare attivamente su più fronti e non di vivere il
lavoro strettamente legato ad un reparto e/o in maniera settoriale.
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di comprensione
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
AVANZATO
AVANZATO
AVANZATO

• Capacità di comprensione
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
AVANZATO
AVANZATO
AVANZATO

• Capacità di comprensione
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
AUTONOMO
BASE
AUTONOMO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

Esperienza di collaborazione, di lavoro in gruppo, in condizioni di stress e comunicazione con gli
utenti acquisita con il lavoro presso le strutture delle Scuole di Guida Sicura e Pilotaggio.
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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.

Gestione dei rapporti interpersonali e con il pubblico acquisita nella gestione delle strutture
ricettive.

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

Coordinamento, organizzazione degli istruttori, allievi e esterni nella esperienza del settore
Pilotaggio, Corsi di Guida sicura, presentazione nuovi modelli autovetture.
Coordinamento collaboratori e dipendenti nella gestione delle strutture ricettive.

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office con riferimento Excel e Access,
Sistemi di grafica ecc.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE O PATENTI

Sport praticati: tennis, sci, triathlon (nuoto, bicicletta, corsa)
Passioni: automobilismo in genere (un trascorso agonistico)
Per motivi familiari dalla nascita (1976) fino a 1986 ho vissuto all’estero in diverse nazioni
dell’Africa e del Sud America; fino a 20 anni ho viaggiato fra India, Turchia, Arabia, America ed
Europa.
Sono separata con due figli: una bambina di 7 anni ed un maschio di 13.

Automobilistica (Patente B)
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