
Curriculum Vitae 
Nome: Vitillo Santa 
Luogo e data di nascita: Ariano Irpino (Av) 1-11-1951 – 
Residenza: Rigutino (Arezzo) 
Tel: 338 7009360 
Titoli di studio: 

 Diploma di Istituto Tecnico Commerciale 
 Laurea in Giurisprudenza conseguita nell’anno 2001 presso l ‘Università di Firenze 
 Master in Comunicazione e Relazioni Interpersonali conseguito nell’anno 2002 presso 

l’Università di Siena 
 Diploma Rilasciato dall’Università di Siena su “Donne, Politica ed Istituzioni” conseguito 

nel 2005 
 “Attestato rilasciato dalla Regione Toscana quale “Manager di Agenzia di Viaggio” 
 Patentino di Accompagnatore Turistico rilasciato dalla Regione Toscana. 

Conoscenza lingue straniere: 

 Inglese : ottima (scritta e parlata completata con un lungo soggiorno a Londra) 
 Francese : Buona (parlata e scritta). 
 Spagnolo: conoscenza di base 

Esperienza Professionale con Le Ferrovie: 

 1982 : data di assunzione con qualifica di Conduttore nelle Ferrovie dello Stato con 
concorso pubblico regionale – 1992 -1997: Capo servizio treno ( a seguito di esame di 
abilitazione) 

 1997: Infortunio sul lavoro   e trasferimento a Firenze con mansioni amministrative d’ufficio 
. 

 1998 : da ottobre a giugno corsi di lingua inglese al personale di front line di Chiusi ed 
Arezzo. 

 1999: Abilitazione alla qualifica di Capogestione (personale di biglietteria); rilascio biglietti 
presso il Centro Comitive di Firenze e per il servizio di biglietteria telefonica. 

 Turnista del personale di manovra del trasporto Regionale della Toscana 
 Dal 2000  a gennaio 2019 Ufficio  Rapporti  con la clientela della Direzione Regionale della 

Toscana con specifica mansione di risposta ai reclami provenienti dal numero verde 
della  Regione   Toscana  

 Dal 2005 a gennaio 2019 unitamente all’attività sopra menzionata ,membro incaricato della 
squadra antievasione della Direzione Regionale  Toscana  istituita nello stesso anno. 

 Dal 2015 a gennaio 2019 membro effettivo della squadra Antievasione nazionale 
 In Pensione da Febbraio 2019 
 Attualmente   collabora con la FNP (Federazione Nazionale Pensionati Cisl) di Arezzo. 

  
Esperienze Politiche: Consigliere di circoscrizione (Rigutino) dal 1990 al 1995. 
  
  
  
  



Arezzo, 20 Agosto 2020 
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