
MARIA IRENE D'AMANTE 

Informazioni personali 

 Stato civile: Nubile

 Nazionalità: Italiana

 Data di nascita: 07/08/1970

 Luogo di nascita: Belvedere M.  (CS)

 Domicilio: Via Pisino 93, scala L int. 33 ; 00177 Roma

Cell. 3493214213

Istruzione e 

Formazione 

2002 : Laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Roma     
“La Sapienza” con votazione 105/110. 

Tesi di Laurea in Storia Moderna dal titolo “Le società economiche nell’800: il 
caso della società economica della Calabria Citeriore” 

1989 : Diploma di Maturità Tecnico Commerciale conseguito presso 
l’Istituto Statale Tecnico Commerciale di Diamante (CS) con votazione 
45/60. 

2011 : Certificazione Ditals 2 per l’insegnamento dell’italiano a stranieri, 

conseguita presso l’Università degli studi di Siena. 

2016 : Corso per Operatore specializzato in accoglienza di richiedenti 

asilo e rifugiati presso In Migrazione/Programma Integra Roma. 

Esperienze di 

lavoro 

2006 - ad oggi: Agenzia di viaggi Scipiù – Roma 

Collaborazioni occasionali come operatrice didattica durante le gite 
scolastiche, soprattutto per scuole medie inferiori ed elementari. Conoscenza 
dei maggiori itinerari turistici in Italia ed all’estero con competenze storico-
artistiche e geografiche di tutti i luoghi visitati. Il mio compito è quello di 
illustrare con cenni storico-artistici e geografici  le varie tappe dell’itinerario e 
di gestire  e coordinare i vari appuntamenti previsti dal programma. 

2010-2015: Agenzia di Eventi Soleil 2000 Srl – Roma 

Contratto di collaborazione per il cliente ENIT - Agenzia Nazionale del 
Turismo, per l’organizzazione dello STAND ITALIA all’interno di Fiere 
nell’ambito del turismo in Europa e nel Mondo.  
Per questo cliente, mi sono occupata di tutti gli aspetti legati alle trasferte del 
personale operante all’interno dello stand, dell’organizzazione e della gestione 
del servizio catering presente all’interno dello stand. Mi sono occupata, inoltre, 
della ricerca dei fornitori in loco (su tutta Europa), della gestione dei preventivi, 
degli ordini, della fatturazione e della rendicontazione. Infine, ho 
supervisionato in loco la corretta gestione del servizio, verificando che tutte le 
richieste del cliente fossero soddisfatte. 



2005-2008: Agenzia di Pubblicità Demax Srl  - Roma 

Contratto di collaborazione per il cliente UNALAT “Programma di informazione 
e promozione dei prodotti lattiero-caseari sul territorio Nazionale”. Progetto co-
finanziato dalla UE. 
Nell’ambito del progetto Unalat, mi sono occupata dell’organizzazione degli 
Educational previsti in diverse scuole italiane distribuite su tutto il territorio 
nazionale. Il mio compito era quello di supervisionare gli incontri nelle Scuole 
tenuti dal Comitato Scientifico del Progetto, di coordinare la presenza delle 
scolaresche e del corpo insegnanti, di relazionare all’Agenzia sullo 
svolgimento della giornata fino alla sua conclusione, attraverso la stesura di 
report trimestrali che venivano poi trasmessi nella rendicontazione per 
l’Unione Europea.. 

1999-2005: Agenzia di Pubblicità Demax Srl  - Roma 

Contratto di collaborazione per attività di segreteria. All’interno dell’Agenzia mi 
sono occupata della gestione del servizio di segreteria : accoglienza clienti, 
gestione centralino, gestione appuntamenti, smistamento posta in entrata e in 
uscita, stesura lettere, gestione servizi postali,e più in generale mi sono 
occupata di  tutto quanto inerente il servizio di back office. 

1997-1998: Banca di Credito Cooperativo – Verbicaro ( CS ) 

Borsa lavoro della durata di 1 anno. Mi sono occupata della segreteria, del 
protocollo documenti entrata/uscita ed archiviazione pratiche. 

. 

Lingue straniere Inglese: scritto e parlato ( Livello B2) 

Portoghese: scritto e parlato ( Livello C1) 

Conoscenze 

informatiche 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows Xp (Office) 

Ottima conoscenza del mondo internet. 

. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base alla legge 675/96.   


