Informazioni
personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Maurizio De Santis
Via Tiziano 18, 50018 Scandicci (FI)
349.40.98.464

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

14 Febbraio 1976
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Esperienza lavorativa
❖ Date (da  a)
❖ Datore di lavoro
Tipo di Azienda
❖ Tipo di impiego

Giugno 2015  Oggi
MU.D.E.
Multiverso Digital Ecosystem
Cofounder

❖ Date (da  a)
❖ Datore di lavoro
Tipo di Azienda
❖ Tipo di impiego

Marzo 2013  Aprile 2015
Consiglio Regionale della Toscana
REGIONE TOSCANA
Adetto alla Segreteria Gruppo Misto

❖ Date (da – a)
❖ Datore di lavoro
❖ Tipo di azienda o
settore
❖ Tipo di impiego

Gennaio 2012  Oggi
TEMPO REALE
Centro di ricerca produzione e didattica musicale

❖ Date (da – a)
❖ Datore di lavoro
❖ Tipo di azienda o
settore
❖ Tipo di impiego

Gennaio 2011 – Oggi
Collaborazione con Multiverso
Coworking di seconda generazione

❖ Principali mansioni e
responsabilità

❖ Date (da – a)
❖ Datore di lavoro
❖ Tipo di azienda o
settore
❖ Tipo di impiego
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Presidente

Addetto alle attività di internazionalizzazione e sviluppo nuovo
modello di business
Organizzazione attività di programmazione, consulenza e ricerca
in ambito internazionale

Luglio 2000 – Ottobre 2008
Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG) – Comitato
Regionale Toscana
Turismo
Impiegato addetto all reception e orgaznizzazione delle
prenotazioni

Istruzione e formazione

• Date (da – a)

1996 – 2001

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Università degli Studi di Firenze

• Date (da – a)

1990 – 1995

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

Istituto Tecnico Commerciale “G. Peano”
Via Andrea del Sarto, 6/A – 50135 Firenze
Indirizzo Linguistico Moderno

Madrelingua

Filosofia
Laurea
110 e LODE

Maturità linguistica
50

Italiano

Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
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Inglese
eccellente
eccellente
eccellente

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

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

Francese
eccellente
eccellente
eccellente

Tedesco
buona
buona
buona

Capacità e competenze
relazionali

ottime capacità relazionali acquisite in luoghi di lavoro dove la
collaborazione con altre persone è fondamentale. ambienti
multiculturali hanno favorito l’acquisizione di queste capacità e
la conoscenza delle lingue ha avuto un ruolo fondamentale in
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.

Capacità e competenze
organizzative.

nel corso delle precedenti esperienze lavorative ho acqisito
ottime capacità organizzative che spaziano dall’elaborazione
di progetti europei, al coordinamento di persone, alle relazioni
con l’estero.

Capacità e competenze
tecniche

Appassionato di nuove tecnologie e Internet.
Esperto di sharing economy

Patente o patenti

B
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