
CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto Cristian Tascini, C.F. TSCCST77P13M102S, nato il 13.9.1977 a Vizzolo Predabissi (MI) e residente in 
Via della storta n. 17, 06059 Todi (PG), consapevole della responsabilità penale, prevista dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 
 

 F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TASCINI CRISTIAN 

Indirizzo  VIA DELLA STORTA N. 17, 06059 TODI (PG) 

Telefono  0758948393 - 3318345477 

Codice Fiscale  TSCCST77P13M102S 

E-mail  tascinicristian@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 

Data e luogo di nascita  13 SETTEMBRE 1977 – VIZZOLO PREDABISSI (MI) 

   

 

 

  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  14 MARZO 2022 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Power Mates srl – Viale Firenze, 51 – Bastia Umbra (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Luce, gas ed energie alternative 

• Tipo di impiego  Lavoro interinale 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto Amministrativo e al back-office commerciale 
Addetto commerciale e Addetto amministrativo-contabile con uso del programma gestionale 
FattureinCloud.it 

 

• Date (da – a) 

  

1 OTTOBRE 2021 – 31 MARZO 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 San Pietro Resort Soc. Coop. – Voc. Capertame n. 533 – Massa Martana (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Alberghiero 

• Tipo di impiego  Lavoro intermittente 

• Principali mansioni e responsabilità  Receptionist/Amministrativo-contabile 
Addetto al ricevimento con uso del programma gestionale alberghiero 5 Stelle e Addetto 
amministrativo-contabile con uso del programma gestionale FattureinCloud.it 



 

 

• Date (da – a) 

  

 

13 SETTEMBRE 2016 – 11 MARZO 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M&G Holding s.r.l. – Via Alessandro Manzoni n. 82 – Ponte San Giovanni di Perugia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di lavoro e appalti di servizi di terziarizzazione del personale, servizi alle imprese 

• Tipo di impiego  Responsabile di filiale e Team Leader 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile area Marketing per la Regione Umbria delle società M&G Holding srl, M&G 
Security srl ed LG Consulting. Coordinatore di call center con 16 outbounds, rete vendita con 3 
consulenti commerciali, vari procacciatori d’affari e un addetto al recupero crediti. Assunto con 
contratto a tempo indeterminate. Licenziato a causa di chiusura filiale causa COVID 19. 

 

• Date (da – a)  1 GENNAIO 2015 – 31 DICEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CT Consulting di Cristian Tascini d.i. – Via G. Matteotti n. 112 – Todi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze globali a privati e imprese 

• Tipo di impiego  Titolare – Consulente globale indipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dello Studio CT Consulting con funzioni di consulente assicurativo iscritto RUI sez. E per 
le Ditte Assicura Network srl di Taranto, A1 Life di Affi (VR) e Star Assicurazioni di Terontola di 
Cortona (AR), consulente finanziario iscritto OAM e dealer di Credipass S.p.A. di Bergamo, 
consulente di viaggio per Europoste Travel Network di Taranto e Igei Viaggi di Panicale (PG), 
segnalatore immobiliare per Immobilia Network di Taranto e broker merci plurimandatario. 
Dealer autorizzato da Cosmotel Italia di Ladispoli (RM) per la vendita di prodotti telefonici e 
servizi di Fastweb, Alternatyva, Open Sky Tooway, Linkem e Sky. Dealer autorizzato da La 
Fenice srl di Roma di prodotti luce e gas ENI, Securitalia e Vodafone. Consulente energetico 
luce, gas ed energie alternative per Domo Energia Gruppo Axpo di Roma. Consulente aziendale 
della Ditta Mister Servizi di Todi (PG) quale tecnico riparatore di cellulari e tablet e procacciatore 
d’affari nel settore assistenza elettrodomestici, videogiochi, pc e stampanti. 

 

• Date (da – a)  10 MAGGIO 2011 – 9 OTTOBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale Eclis c/o Casa per Ferie “Luigi Crispolti”, Via Santa Prassede n. 36 – 
Todi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale gerente struttura ricettiva extra-alberghiera 

• Tipo di impiego  Presidente, legale rappresentante e direttore struttura ricettiva extra-alberghiera 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore e gestore della Casa per Ferie “Luigi Crispolti”, struttura ricettiva extra-alberghiera 
situata nel centro storico di Todi (PG), nel cuore dell'Umbria, munita di 26 camere, bar, 
ristorante e sala convegni. Uso del programma di gestione alberghiera Hotel 2000. 

 

• Date (da – a)  1 GIUGNO 2010 – 30 APRILE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eclis Cooperativa Sociale a r.l. – Via Tiberina, snc – Todi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di manutenzione del verde in appalti pubblici e per privati 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione delle attività amministrative e contabili, delle attività inerenti il personale in servizio 
e della qualità dei servizi prodotti. 

 

• Date (da – a)  1 OTTOBRE 2003 – 20 APRILE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Serve di Maria Riparatrici c/o Casa per Ferie “Monastero SS. Annunziata”, Via San 
Biagio n. 2, Todi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura ricettiva extra-alberghiera 

• Tipo di impiego  Responsabile servizi generali e di segreteria 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile reception, aiuto economo e segretario amministrativo della Casa per Ferie 
Monastero SS. Annunziata, struttura extra-alberghiera situata nel centro storico di Todi (PG), nel 
cuore dell'Umbria, munita di 52 camere, servizio ristorazione riservato agli ospiti e sala 
convegni. Responsabile per la pianificazione di politiche di marketing, commerciale e di promo-
pubblicizzazione della struttura ricettiva extra-alberghiera. 

 



• Date (da – a)  1 AGOSTO 2004 – 30 GIUGNO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel delle Terme San Faustino (3 stelle), Loc. Villa San Faustino snc, Massa Martana (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura ricettiva alberghiera 

• Tipo di impiego  Portiere di notte 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Portiere di notte a chiamata in hotel a 3 stelle anche con funzioni di barman. Uso del programma 
di gestione alberghiera Hotel 2000. 

 

• Date (da – a)  26 MARZO 2002 – 14 DICEMBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Arco (3 stelle), Piazza Karl Marx n. 1, Marsciano (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura ricettiva alberghiera 

• Tipo di impiego  Portiere di notte 

• Principali mansioni e responsabilità  Portiere di notte con funzioni di barman presso hotel dotato di 30 camere, bar e sala ristorante. 

   

• Date (da – a)  26 FEBBRAIO 2002 – 18 MARZO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Colle della Trinità (4 stelle), Via delle rose n. 38, Corciano (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura ricettiva alberghiera 

• Tipo di impiego  Portiere di notte 

• Principali mansioni e responsabilità   Portiere di notte con funzioni di barman. Uso del Programma di gestione alberghiera Hotel 2000. 

 

• Date (da – a)  1 AGOSTO 2001 – 1 DICEMBRE 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 The Language Centre, Via Sant’Arcangelo n. 32, Todi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue straniere 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla contabilità semplice (prima nota, fatturazione, ecc.) e al settore amministrativo. 
Collaborazione esterna a supporto dell'organizzazione di corsi di lingua straniera in aula e in 
strutture ricettive esterne. 

 

• Date (da – a)  10 APRILE 2001 – 30 SETTEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Serve di Maria Riparatrici c/o Casa per Ferie “Monastero SS. Annunziata”, Via San 
Biagio n. 2, Todi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura ricettiva extra-alberghiera 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno per la pianificazione di politiche di marketing, commerciale e di promo-
pubblicizzazione della struttura ricettiva extra-alberghiera. 

 

• Date (da – a)  1 APRILE 1999 – 20 MAGGIO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giesse Ediel s.r.l., Via Tiberina n. 227, Frazione Pantalla, Todi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Editoria elettronica settore informatica giuridica 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo e tecnico degli affari generali 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato addetto al trattamento testi elettronici per importanti case editrici nazionali (De 
Agostini, UTET, Giuffrè, Sole 24 ore, ecc.) e alla redazione di oggetti e massime di sentenze 
della Cassazione civile e Penale edite presso editori specializzati nel settore giuridico. 

 

• Date (da – a)  15 GENNAIO 2000 – 31 LUGLIO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Editrice S.A.I.E. s.r.l., Via Mario Angeloni n. 80, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Agente di vendita 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione e vendita di materiale ed opere prodotte dal gruppo S. Paolo di Torino. 

 



• Date (da – a)  1 AGOSTO 1998 – 31 MARZO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuova Cedis s.r.l., Via Tiberina snc, Frazione Pantalla, Todi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Editoria elettronica settore informatica giuridica 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale per la redazione di oggetti e massime relativi a sentenze della 
Cassazione civile e penale pubblicate poi su specifiche riviste di settore.  

   

• Date (da – a)  1 NOVEMBRE 1996 – 31 AGOSTO 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bonifazi Immobiliare, Via Tiberina n. 1, Todi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia immobiliare 

• Tipo di impiego  Assistente di Agente immobiliare 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile settore locazioni immobili. Formazione professionale acquisita mediante 
superamento di corso interno di comunicazione e marketing tenuto dalla Soc. Piramid di Narni. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

 

  

 
 

13 settembre 1991 – 16 settembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Luigi Einaudi” 

Via Abdon Menecali – Todi (PG) 

 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 

 Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Geografia Economica, Francese, Tecnica Amministrativa 
Aziendale, Diritto ed Economia. 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Frequentato corso sperimentale I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale) 

• Votazione conseguita 

 

SERVIZIO MILITARE 

 

 

 
 

• Date (da – a) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 

 

 

 
 

 54/60 

 

Svolto in qualità di fante presso il Centro Addestramento Reclute del 123° Reggimento 

Chieti e presso il Comando Militare Regionale Umbria in Perugia con funzione di Scritturale 

presso la Mensa Ufficiali e il Circolo Ufficiali. 

 

17 settembre 1997 – 16 luglio 1998 
 

Biennio 2014/2015 – Conseguiti attestati di frequenza relativi ai seguenti corsi formativi: 

- Fare marketing attraverso il web – 60 ore – Todi (PG) - Ente formatore: TUCEP 

- Raccontare e valorizzare il territorio attraverso il web 2.0 - 60 ore – Todi (PG) – Ente 
formatore: TUCEP 

- Il Piano di Marketing – 16 ore – Todi (PG) – Ente formatore: SFCU Confindustria Perugia 

- Come realizzare una ricerca di mercato per testare la tua idea di business - 16 ore – 
Todi (PG) – Ente formatore: SFCU Confindustria Perugia 

- Turismo a ricettività diffusa: come gestire un bed & breakfast – 60 ore – Marsciano (PG) 
Ente formatore: Frontiera Lavoro 

- Come progettare pacchetti turistici – 16 ore – Todi (PG) Ente formatore: Frontiera lavoro 

Dal 30/6/2013 al 30/11/2013 presso la Scuola di Lingue The Language Centre di Todi ho 
frequentato il seguente corso in collaborazione col TUCEP di Perugia di 60 ore con relativo 
attestato di frequenza: 

Inglese pre-intermediate – B1 

Dal 1/1/2004 al 20/4/2011: Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza presso la Casa per 
Ferie “Monastero SS. Annunziata” a seguito di frequenza e superamento di corso on-line 
specifico e abilitante di n. 32 ore svolto con la Mega Italia Media s.r.l. di Torbole Casaglia (BS) 



 MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO – B2 

• Capacità di scrittura  BUONO – B2 

• Capacità di espressione orale  BUONO – B2 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE – A2 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE – A2 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE – A2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

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. 

 Ottima capacità espositiva (orale e scritta), comunicativa e relazionale, maturate nell’attività di 
studio e sviluppate nel corso della pluriennale professione ricettivo-alberghiera e di marketing 
commerciale. 

 

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. 

 

 

 

 

  

 Buona capacità di lavorare sia in modo autonomo che in gruppo, di pianificare e realizzare 
progetti, di gestire adeguatamente i tempi in funzione del perseguimento degli obiettivi stabiliti. 
Buona predisposizione ad affrontare in modo flessibile ed efficace le problematiche incontrate. 
Buona capacità di lavorare in situazioni di stress legato al rapporto con i clienti ed al rispetto 
delle scadenze. 
 

Svolte numerose attività di volontariato nei seguenti ambiti: 

 

CITS – Centro Italiano Turismo Sociale - Roma 

Dal 10/6/2013 sono Commissario Regionale per l’Umbria e membro di diritto del Consiglio 
Nazionale e mi occupo del settore viaggi e vacanze e dello sviluppo di politiche commerciali 
rivolte agli operatori alberghieri (revenue management). 

Associazione Culturale Eclis 

Dal 30/12/2010 ne sono Presidente e legale rappresentante. L’associazione no-profit si occupa 
di organizzazione, consulenza e gestione eventi nell’ambito del turismo tuderte. 

Slow Food Italia – Condotta di Todi 

Dall’ 1/6/2005 al 31/12/2010 socio della sezione di Todi, recensore di ristoranti per la guida 
“Osterie d’Italia” edita da Slow Food Editore, coordinatore per progetti di itinerari 
enogastronomici e collaboratore nella stesura della Guida “Circuiti Paesaggistici del Tuderte”. 

Dal 28/7/2008 al 2/8/2008 ho frequentato un corso in materia di qualità, con relativo attestato di 
idoneità rilasciato da Agiqualitas srl di Roma, dal titolo: 

Dal Sistema di Gestione per la Qualità alla Qualità della Gestione 

Il 6/3/2006 presso l’I.R.I.P.A.A.T. (Istituto Regionale Istruzione Professionale Agricola e 
Assistenza Tecnica dell’Umbria) ho frequentato il corso per: 

Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – Livello di 
rischio medio. Corso frequentato a Umbertide (PG) - 2 e 3 marzo 2006 - durata di 8 ore. 

Il 14-18/6/2004 presso l’A.S.A.P. di Roma (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni 
Pubbliche) ho frequentato il seguente corso di formazione di 30 ore: 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 



 

A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani del Sangue) 

Dall’1/2/2000 al 31/10/2000 con incarico di segretario della sezione locale di Todi (PG) con 
compiti di coordinamento dell’attività associativa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistema operativo Windows: ottimo 

Pacchetto Office: Word ottimo, Excel ottimo, Access ottimo, Power Point ottimo 

Principali browser Internet e posta elettronica (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 
Explorer, Gmail, Zimbra, Libero, Microsoft Outlook): ottimo 

Il 4/3/2015 ho conseguito, a seguito di frequenza di corso di formazione e stage pratico, il 
seguente attestato di qualifica tecnico-professionale: 

Tecnico riparatore Telefonia mobile, smartphone e tablet 

Formatore: Franchisor RiparareCellulari.it di San Vito dei Normanni (BR) 

Dal 24/5/2006 al 30/6/2007 presso la scuola d’informatica Alfabyte di Todi ho frequentato: 

Master in I.C.T. (Information and Communication Technology) e Web Master 

Conseguita la certificazione internazionale IC3 (Internet and Computing Core Certification) 
conferita da Certiport e la Certificazione P.E.K.I.T. Expert conferita dalla Fondazione Sviluppo 
Europa. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ho svolto attività giornalistica occasionale e freelance nei seguenti termini: 

Dall’1/11/1999 al 28/2/2005 

Redattore fisso del mensile locale “Orizzonti” (Zona di Orvieto, Bolsena, Todi e Marsciano). 

Dall’1/4/2007 al 31/12/2008 

Redattore fisso del settimanale locale “La Voce” (Zona di Orvieto e Todi) 

Dall’1/9/2007 al 31/12/2008 

Collaboratore del periodico locale “Il Tam Tam” (Zona della Media Valle del Tevere dell’Umbria) 

 

In qualità di consulente globale indipendente dal 2002 ad oggi ho prodotto  su commissione di 
terzi ma anche in proprio di numerosi business plan per attività di diverse categorie 
merceologiche tra cui: 

a) Allevamento di lumache 

b) Costituzione di Sistemi Turistici Integrati (S.T.I.) 

c) Attività di Dropshipping 

d) Agenzia di servizi di consulenza globale nel settore immobiliare e dell’edilizia 

e) Agenzia di brokeraggio merci 

f) Agenzia di comunicazione e marketing 

g) Strutture ricettive extra-alberghiere e turismo rurale 

 
 

PATENTE O PATENTI 
 

 

 B – Conseguita il 28/03/1997 – Automunito 
 

 
 



ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 

 

 
 

  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 

 Ho maturato nel tempo una forte passione per gli scacchi, le freccette e il biliardo. 

Sono un appassionato cinefilo e lettore di libri specialmente inerenti al genere storico, biografico, 
drammatico e commedia. 

Sono abbonato alla rivista Millionaire in quanto mi piace molto il settore dell’imprenditoria e della 
creatività aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae e di altro materiale eventualmente 

da me fornito in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

In fede. 

 

 

(CRISTIAN TASCINI) 

 

Todi (PG), lì 10 maggio 2022 


