
 

DOMENICI FRANCESCO 

 
 

Residenza/Domicilio: Via 8 Marzo N°10, Cap 57014 Stagno (Li) 

Numero Cell: 3297923350 

E-mail: Domenici.Francesco@hotmail.it 

Nato a: Livorno il 26/08/1989 

Nazionalità: Italiana. 

Stato civile: Celibe 

Patente di guida: A1/B Munito di auto propria 

 

FORMAZIONE 

• Diplomato presso l'istituto tecnico industriale "G. Galilei" di Livorno nell' anno 2009 con 

la qualifica di "Perito Chimico Capotecnico" 

• Laureando in "Economia e Legislazione dei sistemi logistici" dell’Università di Pisa 

• Corso di formazione di 4 giorni presso la Svbl (Associazione per la formazione 

professionale in logistica) in Svizzera 

• Corso di 6 settimane presso la società Crewlink ad Hahn (Francoforte, Germania) con 

conseguimento di qualifica per operare come Cabin Crew sui Boing Modello 737-800 

• Corso per la sicurezza aeroportuale finanziato da Ryanair, presso Aeroporto di Pisa (2018) 

• Corso per la sicurezza antincendio anno 2018, presso città di Londra (Inghilterra) 

 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

• Inglese (scritto e parlato) Ottimo: Certificato "Trinity College" Livello 9 - Certificato 

"British English Commercial" livello B2 - Esperienza di vita di 2 anni all’estero per lavoro 

(Colonia, Germania) 

• Spagnolo (scritto e parlato): Livello Scolastico 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

•  ECDL: Patente europea del computer 

 

LAVORO ATTUALE 

• Steward presso Ryanair (Basato dal Dicembre 2015 al Marzo 2017 in Germania, Colonia, 

da Aprile 2017 ad Oggi basato a Pisa) con contratto a tempo Indeterminato 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Giugno - Settembre 2012: stage lavorativo presso il Terminal Calata Orlando 

• Esperienza come: - Insegnante di ripetizione - Baby sitter - Imbianchino - Giardiniere - 

  Teatrante 

 



 

 

 

 

CAPACITÀ PERSONALI 

• Elevata flessibilità 

• Ottima capacità comunicativa 

• Predisposizione al lavoro in team, sia in posizione di Follower che di Leader 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

Sono una persona che insegue i propri obiettivi con costanza e dedizione. 

Mi adatto facilmente ai cambiamenti, e non ho problemi a lavorare in team o da solo 

Disponibile a viaggiare. 

 

INTERESSI 

• Lettura, Cinema 

• Amo la natura, in particolar modo il mare 

 

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03. 

 

Francesco Domenici  


