
Informazioni personali

Nome / Cognome SUSY     PATRITO SILVA 
Esperienza professionale

Lavoro o posizione ricoperti Direttore 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Centro, direttamente dipendente dal Consiglio di Amministrazione (Soci: Comune di 

Forlimpopoli e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forli') 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CASA ARTUSI soc cons a r.l. via A. Costa 27 Forlimpopoli (FC)

Tipo di attività o settore
Centro di cultura gastronomica: centro eventi e convegni, scuola di cucina, ufficio del turismo e 

biblioteca; progetto di promozione culturale ed enogastronomica del territorio 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Principali attività e responsabilità Attività di formazione "Tecnico superiore per la valorizzazione del prodotto tipico" con riferimento alla 

filiera turistica.
Nome e indirizzo del datore di lavoro IAL Emilia-Romagna  via Bigari 3 Bologna

Tipo di attività o settore Ente di formazione

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Principali attività e responsabilità Attività di formazione "Gestione aziende agrituristiche di filiera"

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dinamica soc. Cons. a r.l. via Bigari 3 Bologna

Tipo di attività o settore Ente di formazione

Date 12/2000-05/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Commerciale

Principali attività e responsabilità Responsabile Commerciale e Ufficio Gruppi. Programmazione italia e estero (contratti con i fornitori, 

realizzazione cataloghi, operativo), gestione Clienti (Enti pubblici, Cral e Associazioni), coordinamento 

Convegni e sede Firenze e Prato
Nome e indirizzo del datore di lavoro PROMOTURISMO Srl via di Novoli 42B Firenze

Tipo di attività o settore Tour Organizer, Congressi e Agenzie Viaggi

Date 4/2006 - 5/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Attività di formazione "Gestione economico organizzativa dell'impresa turistica"

Datore di lavoro ATL ALEXALA Piazza S. Maria di Castello,14 Alessandria 

Tipo di attività o settore Azienda di Promozione turistica del Territorio

Date 9/2000 - 5/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente/Formatore

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza, formazione in aula ed e-learning

Datore di lavoro ALTEA Strategic Vision Strada Cavalli,42  Baveno (VB)

Tipo di attività o settore Consulenza aziendale e formazione

Date 2/2001 - 10/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Principali attività e responsabilità Attività di formazione rivolta a professionisti del settore terziario 

Datore di lavoro Consorzio IRECOOP Toscana scrl Piazza San Lorenzo, 1 Firenze

Tipo di attività o settore Formazione, educazione e promozione culturale delle Cooperative

Date 4/1999 - 12/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio in ufficio commerciale e in seguito programmazione destinazione italia e congressi

Principali attività e responsabilità Programmazione gruppi e congressi

Datore di lavoro FIRMA T.O. Srl  Gruppo Robintur  via nuova circonvallazione, 67 Rimini

Tipo di attività o settore Tour Operating Italia e Estero, Organizzazione Eventi Meeting Congressi

Date 11/1997 - 12/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Assistente Direttore Commerciale

Datore di lavoro EVASIONI Srl Milano

Tipo di attività o settore Tour Operating

Date 9/1991 - 5/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente turistica

Principali attività e responsabilità Assistenza gruppi turistici incentive 



Datore di lavoro VALTUR SpA Roma

Tipo di attività o settore Tour Operating

Date 6/1990 - 9/1990 

Lavoro o posizione ricoperti Studente lavoratore part time

Principali attività e responsabilità Supporto ufficio Approvvigionamenti, Personale e Pubbliche Relazioni

Datore di lavoro Tricom Shipping San Francisco (USA)

Tipo di attività o settore Trasporti navali e logistica

Istruzione e formazione

Date 1/1999 - 12/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Gestione e Sviluppo di Servizi Turistici (Summa cum laude)

Management e organizzazione dei processi di sviluppo turistico nel settore privato e pubblico (analisi e 

segmentazione della domanda turistica;analisi del turismo d’affari;
arte e turismo culturale ed enogastronomico; economia e politica di sviluppo turistico; gestione delle 

aziende turistiche;lingua Inglese; marketing dei servizi; analisi statistica del turismo; informatica 

applicata)
Università degli Studi di Bologna 

Date 11/1991 - 23/11/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute

Gestione aziendale (diritto, economia politica, matematica generale e finanziaria, ragioneria, economia 

degli intermediari finanziari, marketing, antropologia, statistica, geografia economica, inglese, francese, 

spagnolo)
Università degli Studi di Torino 

Date 9/1987 - 7/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica

Liceo Scientifico A. Moro   Rivarolo Canavese (TO)

Capacità e competenze personali

Autovalutazione Comprensione                                    Parlato                                                       Scritto

Livello europeo Ascolto               Lettura                     Interazione orale     Produzione orale                           

Inglese C1                          C1                                    C1                                 C1                                                                  

B2
Francese B2                           B2                                    B1                                 B1                                                                  

B1
Spagnolo   B1                            B1                                    A2                                 A2                                                              

A2
Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di sistemi informativi Windows di applicativi (Microsoft Office) e ambiente Internet; 

conoscenza base di applicazioni grafiche e di elaborazione statistica (SPSS), buona conoscenza di 

software di gestione contabile (AS 400, Dylog Voyager)

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute


