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INFORMAZIONI PERSONALI
NOME

TAGLIAFERRI GRAZIA

INDIRIZZO

============, 50051
CASTELFIORENTINO (fI)

TELEFONO

============

E-MAIL

=============

NAZIONALITà

ITALIA

DATA DI NASCITA

27/04/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
Nel 2009 ho intrapreso l'attività di Agente Immobiliare dando vita al mio
marchio TOSCAGENCY, con sede in Castelfiorentino, Piazza Ulivelli 17.Dal 2000 gestisco Case Vacanza di mia
proprietà nella frazione di Cambiano. Precedentemente dal 1986 al 2004 ho svolto attività artigianale di
confezioni in pelle con sede a Cambiano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ho frequentato nel 2018 presso il college Malvern House di Londra un
corso intensivo di lingua inglese. Ho frequentato il corso di Agente d'affari in mediazione presso Camera di
commercio di Firenze, ed ho sostenuto l'esame per l'iscrizione nel ruolo Agenti di affare in mediazione in data
13.05.2009. Ho frequentato un corso organizzato dalla Regione Toscana per il settore turistico rivolto ai

proprietari e gestori di Case vacanza ed agriturismi in Valdelsa, svolto a Montelupo fiorentino nel 2006.
Ho frequentato un corso per modellista e sviluppo taglie presso L'Istituto Secoli di Empoli ed ho sostenuto
esame d'idoneità nell'anno 1999. Ho frequentato la facoltà di Scienze politiche presso L'Università degli Studi di
Siena, non ho conseguito la laurea, negli anni 1984-1986. Ho frequentato L'Istituto Professionale per il
commercio Leonardo da Vinci di Empoli, dove ho conseguito il Diploma di maturità.(Anno 1984).

CAPACITà E COMPETENZE PERSONALI
La disponibilità e l'apertura a vari settori mi hanno portato buoni frutti nel campo professionale. Nella
fase della mia maturità ho scelto la strada dell' agente immobiliare, un mondo che mi ha sempre affascinato
che richiede delicatezza, determinazione e amore verso il bello. Non tendo a vendere qualsiasi cosa ma cerco di
selezionare ed entrare in empatia con i miei clienti raggiungendo spesso soddisfazioni non solo a livello
lavorativo ma anche personale. Lavoriamo sulle colline fiorentine e senesi e sulla costa Toscana. La nostra
attività punta essenzialmente a produrre risultati nel tessuto urbano e paesaggistico nel quale ci muoviamo,
oltre che per le destinazioni commerciali e di servizio sulle quali lavoriamo. Il nostro impegno ci spinge a
produrre risultati positivi a servizio degli abitanti con i quali ci rapportiamo.

Madrelingua

italiano



capacità di lettura

eccellente



capacità di scrittura

eccellente



capacità di espressione orale

eccellente

Capacità e competenze relazionali e organizzative
Ottime capacità di collaborare e organizzare il lavoro di gruppo e la sensibilità di individuare le esigenze dei
miei clienti per trovare la strada migliore per soddisfarli.
Capacità e competenze tecniche
ottima conoscenza del settore immobiliare, degli immobili da valutare, delle loro caratteristiche tipologiche di
vetustà, di valore, nonchè di traformabilità secondo le norme vigenti.

