
CURRICULUM VITAE 

BRUNO ALESSANDRO CRISANTI 

Dati personali 

Data e luogo di nascita: 27/07/1965 LONATO 

città residenza: BEDIZZOLE 

email: crisanti.alessandro@hotmail.com 

Esperienze lavorative 

• Stagione estiva 2018, 2019 e 2020 

Gestione di un attività di ristorazione sul Lago di Garda con particolare attenzione alla sostenibilità 

dell’ambiente. Scelte di fornitori  locali a Km 0 proponendo prodotti locali, semplici e nel rispetto 

della tradizione culinaria del posto. 

Curati e gestiti tutti gli aspetti organizzativi e gestionali. 

• 2017-2018 

Prestato servizio presso l’Ufficio Tributi del Comune di Lonato del Garda per 6 mesi come 

Lavoratore Socialmente Utile nel rispetto delle procedure di messa in mobilità. Successivamente 

chiamato dallo stesso Comune per altri 3 mesi con un contratto di prestazione occasionale. 

Un’esperienza lavorativa nuova che ho intrapreso con curiosità e passione; mi sono occupato dei 

ruoli tributari ed al recupero crediti svolgendo altresì attività di sportello. 

• Da Agosto 2011 a Dicembre 2018  

messo in mobilità dopo un travaso dalla Cassa Integrazione Volontaria Alitalia, scelta  dovuta per 

gravi problematiche famigliari. 

• Maggio 2010 –  Luglio 2011 

ALITALIA – Sales Manager Switzerland – Geneva 

• Luglio 2009 – Aprile 2010 

ALITALIA - Responsabile “Segmenti Speciali” – Milano  

Gestione all’interno della nuova struttura matriciale dei Segmenti OLTA, traffico etnico, traffico 

religiosi e missionari, traffico studentesco e sportivi. Studio e costruzione policy di pricing e 

fidelizzazione commerciale sul territorio nazionale per ogni segmento specifico con particolare 

evidenza alle strategie di marketing fund traffico OLTA (Expedia, Lastminute, E-dreams, Tui e 

Opodo). 

• Luglio 2008 -  Giugno 2009 

AIRONE - Responsabile Vendite Nord Italia - Milano 

Gestione rete vendite Airone per il Nord Italia (Lombardia, Veneto, Friuli, Piemonte e Liguria) con 

la responsabilità della struttura commerciale di riferimento (15 venditori ).  

• 2005-2008  

ALITALIA - District Manager Morocco - Casablanca 

Responsabilità della Rappresentanza, delle biglietterie e dello Scalo aeroportuale per il mercato 

Marocco e Mauritania. 

• 2001-2005  

ALITALIA - Agente di Vendita esterno – Sesto San Giovanni (MI)  

Gestione del pacchetto clienti del canale Trade Partners and Corporate composto da Agenzie 

Viaggio ed Aziende in Lombardia. Studio e negoziazione accordi commerciali di incentivazione 



destinati ai maggiori Clienti del Nord Italia. Attività di analisi, scouting e di call pattern. 

Organizzazione attività di marketing sul cliente (Fam Trip, educational, meeting con il trade). 

• 1997-2000 

Agente di viaggio presso varie realtà turistiche delle provincia di Brescia (Martina Viaggi, Gruppo 

Welcome  e Panorama Viaggi). 

Responsabile Commerciale - Brescia  

Business travel: attività di scouting, gestione rapporti commerciali con le aziende. Responsabile 

biglietteria aerea e gestione contratti con i vettori.  

• 1996-1997 

BRITISH AIRWAYS – Air Cabin Crew - London 

successivamente con incarico di affiancamento on-board dei nuovi assistenti di volo. Acquista 

perfetta padronanza delle lingue inglese e francese, approfondisce conoscenza tecnica - turistica 

della lingua greca moderna ed elementi linguistici di base turistica per quanto riguarda la lingua 

spagnola ed araba 

• 1993-1996 

Agente di viaggio presso varie realtà turistiche delle provincia di Brescia Gruppo Welcome/Roger 

tours 

Gestione agenzia di viaggio con particolare attenzione alla biglietteria aerea commerciale e 

turistica. Vendita al pubblico, organizzazione viaggi incentive, promozione viaggi. 

Istruzione 

• Ultimo titolo conseguito: Diploma Perito Ind.le in Informatica conseguito nel 1987 con 

votazione finale di  39/60 

• Master o scuola di specializzazione:  

• Giugno 2007 – Roma - Luiss Business School Course - session 1 “Interpersonal leadership, 

problem    solving, economic and financial insights”  

• Novembre 2007 – Roma - Luiss Business School Course – session 2 Sales Techniques”, 

“Strategic    Marketing”, “Economic and Financial Insight for the Sale Force”  

• Febbraio 2008 – Roma – Tavlin Training – Communication Techniques Seminar 

• Luglio 2009 – Roma – RSO – Percorso Formativo Quadri “Mercato. Cliente e Servizio” 

• OTTOBRE 2017 - MAGGIO 2018  Conseguito Diploma Master “Operatore Turismo Sostenibile 

sul Lago di Garda” organizzato da L.A.CU.S: un interessante percorso di studio che mi ha 

consentito di conoscere più a fondo la storia, le tradizioni e le potenzialità del territorio 

gardesano. Un approccio strutturato del turismo sostenibile per la valorizzazione del territorio da 

una prospettiva diversa.  

•

Conoscenze linguistiche 

• Lingua: Inglese, francese: scritto e parlato. Greco moderno ed arabo: nozioni di base  
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