Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

SALVATORE TRUMMINO

+39 0564 488017

Salvatore.trummino@comune.grosseto.it.

Sesso maschile | Data di nascita | Nazionalità Italiana
POSIZIONE RICOPERTA

Istruttore amministrativo direttivo ( D3 )

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Attualmente sono in organico presso il Comune di Grosseto nel settore Risorse
Finanziare Welfare Turismo Cultura e Sport e faccio parte del Servizio Cultura e
Turismo

1972 / 1977

Dipolma di scuola media superiore – perito agrario

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Sostituire con la lingua (e) madre

Altre lingue

francese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A/1

A/2

A/2

A/1

A/1

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di addetto
all’informazione turistica ed all’organizzazione di manifestazioni e convegni negli ambiti del turismo e
della cultura. Gestisco insieme ad altri colleghi la sezione Eventi del sito www.quimaremmatoscana.it,
sono uno degli amministratori della pagina Facebook “ quimaremmatoscana “ e rispondo alla linea
telefonica Infoturismo 0564/488573.del’ Infopointi sito in Corso carducci 5, coordino l’attivita degli Uffici
iInformazione del Comune di Grosseto e collaboro alla costituzione dell’Ambito Territoriale Turistico
Maremma Toscana Sud. Collaboro per le iniziative di promozione turistica con l’agenzia regionale
Toscana Promozione. Sono il referente per la candidatura delle spiagge di Marina di Grosseto e di
Principina a Mare per Bandiera Blu.
Organizzazione e gestine stand di informazione turistica in consessi fieristici promozionali e
manifestazioni culturali e musicali in particolare
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Competenze professionali

Buona padronanza dei processi legati all’organizzazione di attività convegnistiche e di comunicazione
in particolare nell’organizazione e gestione di stand in molte fiere turistiche quali B.I.T. di Milano
B.M.T.A. Paestum Tempo libero a Padova e Vicenza Medimex di Bari ed altre ancora in altre città
italiane e all’estero.
Collaborazione alla realizzazione di depliant di informazione turistica e culturali.

Competenze informatiche

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, utilizzo posta elettronica e posta elettonica
certificata, navigazione internet, utilizzo canali social media quali facebook e you tube, e-commerce e
booking on line

Altre competenze

conoscenza approfondita sulle tematiche relative alla musica jazz e popolare in con particolari
competenze nella gestione ed organizzaione delle attività del Grey Cat Jazz festival in maniera
continuativa dal 1983.

Patente di guida

patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

Vicepresidente della Scuola Comunale di Musica A.M.F. di Follonica, Membro del Comitato direttivo
del Comitato Cantiere Cultura di Follonica.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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