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ALTOBELLI
CESARE
Karima viaggi

BENEDETTI
FABIO
Benedetti Viaggi

COMPAGNO
CRISTINA
Elly Travel

DE ANGELIS
LUANA
38incoming

Da sempre socio Fiave Lazio. Consigliere
delegato per la provincia di Latina. Lavoro
nel comparto agenziale dal 1969. La mia
lunga esperienza mi ha dato modo di
occuparmi fattivamente di abusivismo e
attraverso i rapporti con le istituzioni mi
occupo delle problematiche legislative sia
a livello provinciale che regionale.

Dal 1978 nel settore agenziale, titolare della
Benedetti Viaggi e Crociere di Frosinone,
specializzato in turismo di gruppo in tutte le
sue eccezioni, dal turismo scolastico al
sociale, con programmazione anche leisure
principalmente in pullman e incoming in
Ciociaria

Agente di Viaggi dal 1983, titolare d’azienda,
Direttore Tecnico, esperta programmazione e
MICE; membro del CdA COTAV, già membro del
Consiglio Fiavet Lazio 2009-2012. Pragmatica,
attenta alle esigenze del mercato, mi impegno per
la valorizzazione del patrimonio ambientale e
storico-culturale
attraverso
un
“turismo
sostenibile” che riduca al minimo il suo impatto
negativo sull’ambiente.

Laureata in economia e gestione delle aziende
turistiche ho iniziato a lavorare come agente di
viaggio nel 2012 avviando a Roma il progetto di
giri turistici a bordo delle ape calessino
elettriche. Credo molto nel lavoro di squadra e
vorrei continuare la mia esperienza nel
prossimo CD di Fiavet Lazio per portare a
termine i progetti iniziati e concluderne di
nuovi.
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IACUITTO
GIANCARLO
Amitour

MANCHI
LUCA
Karisma Travel

PETRUCCI
DILETTA
Reate Tour

SALE
ALBERTA
Merity Incoming

Dal 1981 titolare agenzia di viaggio, product
manager aree America, Caraibi e Isole del
Pacifico con Australia e Nuova Zelanda
Dal 1998 KARISMA TRAVELNET. Socio Fiavet
da Sempre!!! Esperienza comitato TO nella
nazionale fine anni 90

Credo
fortemente
nel
sentimento
associativo
e
mi
reputo
empatica,
collaborativa ed abituata a lavorare in
gruppo. Accetto di buon grado le sfide che il
lavoro presenta e sono convinta che ogni
esperienza sia un arricchimento sempre e
comunque.

Laureata in lettere indirizzo Storia dell’Arte
presso università la Sapienza di Roma; dal
1998 al 2009 capo progetto presso Garanty
Incoming di Vito Cutugno, dal 2009 ad oggi
socia maggioritaria e amministratore unico
della
Merity
Incoming.
Professionale,
appassionata, dinamica, esigente!
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SEDLOVSKA
TETIANA
Gts Travel

TERRACCIANO
CARLO
Viaggi Oggi

TSIMBIRLIS
PAOLO

Raptim

Istruzione: Laurea in Scienze del Turismo
Master: Green Hospitality Management
Master: Destination Manager Abilitazioni:
Direttore tecnico ADV, accompagnatore
turistico. Competenze:
Lingue (inglese,
russo, ucraino, Italiano), Graphic designer,
Marketing del territorio, social media
management.

Nato a Roma nel 1962 mi occupo dal 1986 di
turismo e di tour operating dal 1992 sempre
con la mia società ViaggiOggi della quale
sono amministratore e direttore tecnico.
L’esperienza di questi anni copre tutti gli
aspetti della gestione sia tecnica che
amministrativa che di marketing del T.O.

