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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI GRISTINA, MARINA  
Indirizzo   via Mondello 37, S.Flavia (PA), 90017 italia  
Telefono  3358443973 

Fax   
E-mail  digris@libero.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  [ 02/12/1961 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1987-OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero professionista per conto di vari t.o. (aeroviaggi, verdesicilia, central holidays, fram, 

national geographic, amber road, ecotours, pi club, sicilissimo, sicilfly, altri.sia italiani che esteri.) 
• Tipo di azienda o settore  turismo 

• Tipo di impiego  Accompagnatore turistico 
 

• Date (da – a) 
  

1998-oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero professionista per conto di vari t.o. (aeroviaggi, verdesicilia, central holidays, fram, 

national geographic, amber road, ecotours, pi club, sicilissimo, sicilfly, altri.sia italiani che esteri.) 
• Tipo di azienda o settore  turismo 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 Visite guidate nella città di Palermo e in Sicilia. L’attività di guida turistica è  
attualmente l’ attività professionale principale. 
2016 guida turistica per i principi d’Aremberg 
2016 guida turistica per la principessa Beatrice di Borbone 
 
 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 metco 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 Camera di commercio di malta 
interprete 

• Date (da – a)  1999, 2002, 2003, 2005, 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Insieme ad AGT associazione guide Palermo, associazione di cui è membro  

   

• Tipo di impiego  Organizzazione e partecipazione ad eventi cittadini 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione. Creazione di percorsi tematici, ricerche di archivio e servizio guida in  

occasione di:  
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2008 in collaborazione col Comune di Palermo Trekking urbano “I Beati Paoli”  
2009 In collaborazione col Comune di Palermo trekking urbano “Tour del gusto”   
2009 XIX giornata internazionale della guida turistica apertura straordinaria e visita gratuita  
di casa Florio Fitalia  
2012 XXIII giornata internazionale della guida turistica visita gratuita del castello di  
Maredolce 
2013 XXIV giornata internazionale della guida turistica visita gratuita palazzo Comitini 
2014 XXV giornata internazionale della guida turistica visita gratuita del Palazzo delle  
Poste di Palermo 
2014 giornata della memoria Tour degli Ebrei 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 
 

• Date (da – a) 
  

1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue e letteratura straniere/ lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 
 
Dal 1980 
 
Zertifikat Deutsch als Fremdsprache al Goethe Institut 

                                                                       The polytechnic of central London first certificate Cambridge 
                                                                       Proficency Cambridge 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  francese 
• Capacità di lettura  Ottima  

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
 

  Spagnolo  
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 
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Tedesco 
 
Sufficiente 
Sufficiente 
Sufficiente 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI In possesso della regolare licenza di esercizio della professione di accompagnatore turistico 

1994 e della licenza di guida turistica nella provincia di Palermo 2000 e nella provincia di 
Trapani 1998 (convertita nel 2014 in guida turistica regionale) abilitata nelle lingue straniere 
francese, inglese. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Facilità nelle relazioni interpersonali, acuta capacità di analisi psicologica degli interlocutori. 
Nel lavoro in team punto di riferimento dell’organizzazione e catalizzatore delle forze in  
campo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Chiarezza e lucidità nell’analisi di problemi e difficoltà anche impreviste e capacità di trovare  
le soluzioni in breve tempo. Grande praticità, risolutezza e capacità organizzativa.  

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Ottima conoscenza della realtà e delle risorse culturali, ambientali e artistiche siciliane. 

 
Continuo aggiornamento attestato dalla partecipazione a corsi e seminari organizzati da  
vari  enti e dall’assessorato regionale  ai BBCC e dall’assessorato regionale al turismo su: 
 2002/2005 seminari organizzati dallA.A.P.I.T con conferimento del bollino di  guide di qualità : 
2003 Teologia dell’icona – Prof. Filippo S. Cucinotta  Pontifica Facoltà teologica di Sicilia 
2004 il mito greco nelle collezioni del museo archeologico di Palermo A.Salinas Prof.  
Camillo Palmeri dell’Educandato Maria Adelaide 
2004 Il liberty a Palermo Prof. E.Sessa della facoltà di architettura di Palermo  
2005 Orto botanico di Palermo Prof Francesco Maria Raimondo Università di Palermo 
2005 Monte Jato Prof. Hans Peter Isle università di Zurigo 
2005 Le Arti Minori : Gli Argenti sicilianie i tessuti liturgici Prof Maurizio Vitella Università degli 
studi Palermo 
Gli arredi sacri e le tecniche di doratura Prof. Natalia Noce 
Le Maioliche Prof:Rosario Dandone 
Araldica e dimore storiche Dott. Bernardo Tortorici di Raffadali 
2007 Museo Mandralesca seminario di aggiornamento per guide turistiche 
2008 corso di archeologia cristiano medievale Prof.ssa Carra università degli studi di Palermo 
2009-10 storia dell’arte del ‘700 in sicilia organizzato da Siciliantica Palermo  
2010 arte bizantina organizzato da Siciliantica Palermo  
2011 arte medievale organizzato da Siciliantica Palermo 
2011 corso di primo soccorso presso Confesercenti Palermo  
2011 L’esoterismo nell’arte organizzato da Siciliantica Palermo  
2011 seminario su Giacomo Serpotta  Pontifica Facoltà teologica di Sicilia 
2012 arte moderna organizzato da Siciliantica Palermo 
2012 seminario di teologia nell’arte organizzato da Padre Bucaro  
2013 arte contemporanea organizzato da Siciliantica Palermo 
2013 assessorato regionale BBCCAA nuove scoperte archeologiche nel territorio di  
Palermo: Dott.Stefano Vassallo Nuovi scavi ad Himera 
area archeologica e antiquarium di Solunto  
scavi e ritrovamenti a villa Bonanno Palermo  
necropoli fenicio punica Palermo  
2014 Dott. Maddalena De Luca visita alla palazzina cinese dopo i restauri. Novità scoperte  
e nuova disposizione degli arredi  
2015 Dott.Santo Cillaroto architettura e arredi di Palazzo Mirto  
2017 Corso di Archeologia Greca organizzato da Siciliantica 

 
 
 

• Capacità di lettura 
         • Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
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PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
 
Palermo li NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                               Marina Di Gristina 

  
          


