Dott.ssa Cheti Cafissi
-Imprenditore- Manager d’Azienda
Curriculum Vita
DATI ANAGRAFICI____________________________________________________________________
Luogo e data di nascita: Firenze, 12 agosto 1969
Residenza: Via Castruccio, 2G Prato, 59100 (PO)
Domicilio: Via Castruccio, 2G Prato, 59100 (PO)
Codice Fiscale: CFSCHT69M52D612G
Telefono: 0574 620192 Cellulare +39 335 341446
E-mail: c.cheti.c@gmail.com

ATTIVITA’ PROFESSIONALI
SVOLTE________________________________________________________________
- Nel mese di Novembre 2016 ha effettuato e superato corso per Dirigente rilasciato da E.N.Bi.Form. (Ente
Nazionale Bilaterale per la Formazione)
-

Dal luglio a Dicembre 2016 è stata Commissario comunale di Livorno;

-

Dal Luglio 2015 e’ Tecnico Formatore Consigliere d’Azienda;

-

Dal Luglio 2015 a Dicembre 2016 è stata Vice Segretario Vicario Lega Nord Toscana;

-

Da Gennaio 2015 è socia del gruppo Tower Design London Ltd, società leeder nella realizzazione di
Impianti audio/video nel settore del luxory;

-

Dal Gennaio 2014 è socia di un’azienda per lo sviluppo del Franchising di “Gelatarie Made in Italy”,
impegnandosi attivamente nel commerciale, nel marketing e nelle public relation;

-

Dal Aprile 2013 ad oggi è amministratore Lega Nord Toscana;

-

Dal Gennaio 2010 al Dicembre 2011, ha partecipato all’organizzazione, gestione e sviluppo d’aziende
tunisine tessili che fanno parte del gruppo italo/tunisino Valdatex;

-

Dal Settembre 2009 al Dicembre 2010, ha collaborato con varie aziende di Franchising, tra cui Studio 2m srl,
MyComm.net srl, Younique srl, Crea la Tua Impresa srl, come addetta al settore commerciale/marketing e
all’organizzazione di eventi;

-

Dal 2005 dirige una Società Immobiliare Cafissi Cheti;

-

Dal Gennaio 2003 all’Aprile 2004, ha lavorato come consulente personal shopping, per l’acquisto d’oggetti
di lusso al servizio dei membri della famiglia dell’ex presidente della Tunisia Ben Alì;

-

Dal marzo all’Agosto 1991, ha lavorato presso C.S.D. srl, un’azienda di marketing e public relation, come
addetta all’amministrazione/commerciale, contribuendo ai piani di marketing per il lancio di nuove
collezioni e allo sviluppo di piani di public relation;

-

Dal Novembre 1989 dirige un’impresa familiare, Centro Rammendo sas, la quale svolge attività conto terzi
dal 1960, per il controllo e il rammendo dei tessuti grezzi e rifiniti, nel distretto tessile pratese con n. 12
dipendenti/collaboratori;

-

Dal Settembre 1988 all’Agosto 1989, ha lavorato presso Tex Due srl, un’azienda tessile privata, come addetta
al settore commerciale;

-

Dal Giugno all’Agosto del 1988, ha lavorato presso Lyra srl, un’azienda tessile privata, come addetta al
commerciale/amministrativo;

-

Dal Maggio 1987 al Marzo 2006, è stata socia ed ha contribuito all’amministrazione, gestione e sviluppo di
un negozio d’abbigliamento, articoli sportivi e cicli denominato Rames and bike snc;

CURRICULUM SCIENTIFICO E FORMAZIONE: __________________________________________
- Corso di perfezionamento – MAP – Management per le Amministrazioni Pubbliche, Bocconi School of
Management, Milano, 19 Ottobre 2013

-

-

Seminario di Brian Tracy sulla comunicazione, motivazione e crescita personale, Milano, 18 Settembre 2012.
Titolo dell’intervento: “Massima performance”

-

Seminario di Anthony Robbins sulla comunicazione, sulla motivazione e crescita personale, Roma, 25-28
Settembre 2009. Titolo dell’intervento: “Sprigiona il potere che è in te”

-

Laureata nel Corso di Laurea Magistrale in “Progettazione dei Sistemi Turistici”, presso l’Università degli
Studi di Firenze, Facoltà di Economia, con Tesi di Laurea in Economia degli Intermediari Finanziari. Titolo
della tesi: “L’Operatività dei Confidi nella Regione Toscana – Spunti di Comparazione”, Relatore: Professor
Aldo Bompani, con votazione di 110 e lode/110, Firenze, 17 Giugno 2009

-

Partecipazione al corso per middle e senior manager, programmato con la partecipazione congiunta di
organizzazioni turistiche e delle più importanti università turistiche Europee, tra cui l’Università di
Economia di Firenze, Firenze, Febbraio-Giugno 2009: “VocMat 2 – Vocational Management Training for
the European Tourism – Entrepreneurship and Innovation”

-

Laureata nel Corso di Laurea di Primo Livello in “Scienze Turistiche”, presso l’Università degli Studi di
Firenze, Facoltà di Economia, con Tesi di Laurea in Finanziamenti Bancari alle Imprese Turistiche. Titolo
della Tesi: “L’Accesso al Credito delle Imprese Turistiche nell’Ottica di Basilea 2”, Relatore: Professore
Lorenzo Gai, con votazione dei 110/110, Pistoia, 05 Ottobre 2007

-

Seminario alla Carla Rossi Academy International Study Institute of Italian Study, Monsummano Terme, 10
giugno 2005. Titolo dell’intervento: “L’uomo davanti alla complessità: il capovolgimento”, 2006

-

Seminario presso il dipartimento di Pianificazione Territoriale dell’Università degli Studi della Calabria,
Cosenza, 23 maggio 2005. Titolo dell’intervento: “Athena e la nascita del pensiero armato: la città violenta”
Diploma di maturità presso l’Istituto Tecnico Commerciale Aldo Capitini di Agliana, Pistoia. Il corso di studi
è stato ad indirizzo sperimentale con lo studio della lingua inglese, tedesco e francese per tutti i cinque anni.
Voto di maturità 46/60

COMPETENZE INFORMATICHE________________________________________________________
Buona conoscenza dei seguenti programmi operativi per il computer: Word, Power Point, Excel, Access, Fortran
77, buona capacità di ricerca e navigazione in Internet
LINGUE_STRANIERE___________________________________________________________________
Lingua inglese (B2) e Lingua francese (B2), quindi buono scritto e parlato.
Lingua tedesca (A2), discreto scritto e parlato

ALTRO________________________________________________________________________________
Nei ruoli e nelle competenze sociali si rilevano un ottimo grado di adattamento alle varie situazioni , nelle quali è
richiesta una cooperazione tra differenti figure con un forte adeguamento alle nuove circostanze. Forte spirito
quindi, di Teamwork. Abilità relazionali, capacità di adattamento e lavoro in condizioni di stress (esperienze
lavorative).
Flessibilità, dimostrata nel saper coniugare lo studio, il lavoro e l’impegno politico.
Ottima esperienza in management di progetti e ottima capacità d’organizzazione.
Forte propensione alla mobilità.

Dal 2009 frequenta attivamente, le file del partito politico “Lega Nord”; all’inizio con il ruolo di sostenitrice, in
seguito come militante, successivamente come amministratore ed infine come vice segretario vicario della
regione Toscana.
Appassionata di cinema, teatro, musica e arte, pratica luoghi dove si svolgono prevalentemente queste attività
culturali. Persona curiosa, ama leggere la letteratura classica e l’attualità soprattutto quella concernente l’economia
e la politica. Frequenta assiduamente palestre dove svolge attività aerobiche e Yoga. Gioca a golf, ama andare in
bicicletta e fare lunghe passeggiate.
Interessata a collezionare oggettistica.
.
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/03 autorizzo al trattamento dei dati personali.

Cheti Cafissi

