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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  GAIA SCOTTI 

Indirizzo  PIAZZA POMINO 50, CAP 50068, RUFINA (FI) 
Telefono  +39 3388001719 

Fax   
E-mail  gaiascotti@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11/11/1991 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da dicembre 2017 - ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 RFI S.p.A – Piazza della Croce Rossa, 1. Roma  

• Tipo di azienda o settore  Gruppo Ferrovie dello Stato 
• Tipo di impiego  Capostazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Regolazione della circolazione ferroviaria, gestione della sicurezza della circolazione dei treni 
nelle stazioni di pertinenza, intervento diretto in caso di guasti ed anormalità. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2010- ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri, curriculum Studi 
Internazionali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue straniere: inglese, francese, spagnolo 
Studi su politica nazionale e internazionale, diritto pubblico e internazionale, relazioni 
internazionali, economia. 

• Qualifica conseguita   

 
• Date (da – a) 

  
2005-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Linguistico Statale Giovanni Pascoli di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue straniere: inglese, francese, spagnolo 

 Qualifica conseguita 
 

 Diploma di maturità, con votazione 90/100 

   
 

 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Molto buono 

• Capacità di scrittura  Molto buono 
• Capacità di espressione orale  Molto buono 

 

  Francese 
• Capacità di lettura  Molto buono 

• Capacità di scrittura  Molto buono 
• Capacità di espressione orale  Molto buono 

 
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Molto buono 
• Capacità di scrittura  Molto buono 

• Capacità di espressione orale  Molto buono 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Buone capacità e competenze relazionali consolidate attraverso gli anni di studio, le esperienze 
di gruppo e le esperienze di stage universitario, in particolare attraverso lo stage universitario di 
relazioni internazionali presso le conferenze di simulazione “Consules Model United Nation” 
tenutasi a Roma nel marzo 2014 e “National Model United Nation” tenutasi a New York nel 
marzo-aprile 2014. Inoltre, ho la possibilità di sviluppare queste capacità e competenze anche 
nella mia attività di volontariato presso il circolo ARCI di Pomino, in attività di integrazione per i 
rifugiati ospitati nel mio paese e in attività con il pubblico. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità e competenze organizzative di base maturate attraverso l'attività di volontariato presso 
il circolo Arci di Pomino, quali organizzazione di eventi e coordinamento del personale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità di utilizzo del sistema operativo Windows; buona capacità di utilizzo di Internet 
(in particolare dei browsers Google Chrome e Firefox). Buone capacità di utilizzo di Word, Excel 
e PowerPoint. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Capacità di gestione di più bambini, maturata attraverso saltuarie esperienze di baby-sitting. 
Capacità di insegnamento di base, maturate attraverso saltuarie esperienze di ripetizione e 
assistenza a bambini delle scuole medie inferiori e scuole medie superiori. 
Buona capacità nel contatto con il pubblico, maturata attraverso il servizio bar e il servizio in 
pizzeria presso il Circolo ARCI di Pomino. 

 
PATENTE O PATENTI  Patentino ciclomotore 

Patente B 
Automunita 

 

   

 
 

   

 
 
 


