GIOVANNI MACCAGNI
Via Percivalle 8 , Voghera , PV 27058
+393884008085 - gianni.maccagni@gmail.com

RIEPILOGO PROFESSIONALE
Ho trascorso gli ultimi trent'anni della mia esperienza lavorativa alla ricerca di nuove
location turistiche, visitando oltre 130 Paesi del Mondo e oltre 1500 strutture ricettive. Ho
acquisito capacità nella selezione di strutture e nella formulazione di livelli di servizio, tali
da permettere la stesura di un manuale operativo destinato a tour leader e scouter locator.
Lavoro da anni per il mio territorio, l'Oltrepo Pavese, che ritengo tra i più belli d'Italia.
Sono co-autore di Guidando con Gusto, la guida voluta da La Strada del Vino e dei Sapori
d'Oltrepo Pavese, che accompagna il turista su 6 itinerari studiati e proposti con estrema
cura
particolare attitudine al lavoro di squadra, alla formazione dei collaboratori
e capacità di operare con partner e collaboratori di qualsiasi religione e cultura
esperienza nel Coordinare gruppi di lavoro, anche in numero consistente, gestire meeting e
convegni, team building e attività in ogni parte del mondo
La passione per il motociclismo mi ha portato ad essere istruttore nei corsi di guida sicura,
una mission che sento profondamente, al fine di salvaguardare la vita dei giovani e meno
giovani appassionati di questo sport

CAPACITÀ
Direttore Tecnico di agenzie di viaggio e
turismo - Elenco 163 – 6 luglio 2015 n. 5645

ESPERIENZE PROFESSIONALI
08/2017 – ad oggi

Direttore
AdvTime srl – Voghera, PV
• Elaborazione di progetti per meeting e congressi
• Ricerca e selezione delle location
• Ricerca e selezione partner operativi e personale a supporto
• Elaborazione di programmi di viaggio
• Gestione Sede Operativa di Voghera e Sede Commerciale di Milano

10/2019 – 02/2020

Docente in corsi professionali
Corsi IFTS - ALTO OLTREPO COMUNITA' GREEN TURISMO – Varzi, PV
Docente in rappresentanza del mondo del lavoro al Corso IFTS “ Tecniche per la
promozione dei prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi
del territorio - Alto Oltrepo Comunità Green Turismo

11/2018 – 07/2019

docente
ISTITUTO CALVI – VOGHERA, PV
Docente in rappresentanza del mondo del lavoro al Corso IFTS “ Tecniche per la
promozione dei prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi
del territorio - Alto Oltrepo Comunità Green Turismo
Commissario negli Esami Finali dei Corsi IFTS

10/2017 – 04/2018

DOCENTE
ENAIP – VOGHERA, PV
DOCENTE DISCIPLINE DI ORIENTAMENTO E DI LABORATORIO
PROFESSIONALE
ORGANIZZAZIONE MEETING E CONVEGNI
MARKETING TERRITORIALE

09/1985 – 08/2017

Amministratore Unico
Promofast srl – VOGHERA, PV
Amministratore unico

08/1985 – 08/1997

C.E.O.

Linea Italia srl – Segrate, MI
Primo Corriere Espresso reale nato nel nord Italia, con gestione di spedizioni urgenti sul
territorio nazionale.
Operatore nel mondo dello sport motociclistico, con gestione logistica dei team del
Motomondiale e Superbike nelle trasferte Oltre Oceano dei campionati del mondo dal 1986
al 1997
04/1973 – 07/1985

Direttore Commerciale
O.S.E.T. srl – Milano, MI
• Pianificazione e ottimizzazione del lavoro in un'ottica di sviluppo del business e di
potenziamento delle performance di vendita.
• Acquisizione di nuovi lead, fidelizzazione dei clienti e definizione di standard di
partecipazione mirati ai target dei bandi di fornitura.

ISTRUZIONE
06/1976

DIPLOMA DI TECNICO COMMERCIALE : TURISMO
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE PER IL TURISM - PAVIA

LINGUE
Italiano : Madrelingua
Inglese :

C1

Avanzato
Spagnolo :
Intermedio avanzato

Autorizzo il trattamento dei dati
personali contenuti nel mio CV ex
art. 13 del decreto legislativo
196/2003 e art. 13 del regolamento
UE 2016/679 sulla protezione dei
singoli cittadini in merito al
trattamento dei dati personali

.

Francese :
Avanzato
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