CURRICULUM VITAE
Adriano Tramonti
Nato a Pisa il 29/09/1984
STUDI E FORMAZIONE
● Scuola dell’obbligo
● Licenza media superiore
● Diploma di perito capotecnico in elettronica e telecomunicazioni,
conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale G. Galilei di Livorno.
● Patente auto cat. A (illimitata) e C .

FORMAZIONE COMPLEMENTARE
● EXECUTIVE MASTER CERTIFICATE in Destination Managment e Turismo
Esperienziale conseguito alla 24ORE Business School. Responsabile corso e
docente Josep Ejarque (Professionista del Destination Marketing e del
Destination Management, inizia la sua carriera nel 1985 come responsabile
di Marketing e Comunicazione dell'Ente di promozione del Turismo della
Catalogna e Barcellona. Dal 1995 dirige l'ente del Turismo della Corugna, in
Spagna, e poi nel 2000 l'Ente Turismo Torino, con responsabilità
nell'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali. Nel 2006 passa a creare
e dirigere Turismo FVG, l'ente regionale del turismo del Friuli Venezia Giulia.
Nel 2010 fonda la Four Tourism, società di consulenza nel turismo. Nel 2013,
crea e gestisce la startup di Explora ScpA, società responsabile della
promozione turistica di Expo 2015.)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
● Responsabile personale della Smile Animation, ditta di animazione che
opera su tutto il litorale pisano e Livornese e in villaggi sparsi in italia, nelle
stagioni estive dal 2006 al 2010.
● Operaio presso lo stabilimento Piaggio di Pontedera dall’aprile a luglio 2012.
● Titolare della ditta di Animazione turistica Smile nel 2011, che opera tutt’ora
in 4 stabilimenti balneari con 15 animatori (attività in essere).

● Titolare de “La Ponceria” dall’ottobre 2013, locale caratteristico livornese,
situato nel quartiere “Venezia, incentrato nello sviluppo e rilancio della
bevanda tipica, il “Ponce” (attività in essere).
● Responsabile Organizzazione Eventi e Promozione della Fondazione LEM da
ottobre 2021 (incarico in essere).
CONOSCENZE INFORMATICHE
● Ho un’ottima conoscenza dell’ambiente Windows.
LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
● Inglese (buona)
● Perfezionamento della Lingua Inglese conseguito con una borsa di studio
rilasciata da Eni Power S.p.A. per un soggiorno di durata un mese in
Finlandia in collaborazione con l’associazione culturale internazione
Intercoltura nell’anno 2001.
● Diploma di cinese commerciale, Conseguito all’Istituto Confucio di Pisa
presso il Polo Logistico di Livorno – Università di Pisa.
ATTIVITA’ EXTRAPROFESSIONALI
● Presidente della Pol. P. Carli Salviano Calcio ASD, dall’aprile 2017 società di
calcio dilettantistica che opera nel quartiere di Salviano a Livorno, con piu
di 350 tra atleti e dirigenti.
● Autista soccorritore volontario della SVS – Pubblica Assistenza di Livorno, dal
settembre 2013.
● Consigliere Comunale per il Partito Democratico dal 2009 al 2014.
● Vice Presidente della Fondazione LEM (Livorno Euro Mediterranea), dal
settembre 2020 all’agosto 2021, istituzione che fa riferimento
all’amministrazione comunale di Livorno con l’obiettivo di promuovere il
rilancio turistico della città di Livorno(nomina del sindaco con delega alla
modifica statutaria)
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