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Abilitazioni e formazione 

Abilitazione all’attività di Guida Turistica conseguita il 31 Luglio 2018 
(ambito territoriale di: Firenze e Provincia)* 

 
Qualifications and training 
Qualification for the activity of Tourist Guide obtained on 31st July 2018 
(territorial area of Florence and Province) * 
 
 
Lingue straniere/Foreign languages 
 

 
 
Specializzazioni nel profilo di Guida Turistica 
La Guida Turistica e La Gestione dei visitatori con Disabilità, VdG Academy 
il 12 marzo 2012 
 
Tourist guide specializations 
The Tourist Guide and Management of Guests with Disabilities, VdG 
Academy 12th March 2021 
 
Formazione scolastica/universitaria  
Dottorato di Ricerca presso la Scuola di Dottorato in Studi, 
StoriciGeografici, Storico-Religiosi, Università degli Studi di Padova il 26 
Novembre 2015 
 
Education 
Ph.D degree course for Dottorato in Storia moderna at the University of 
Padua, Italy. 
Awarded Dottorato (PhD) in Modern History on 30th November 2015 
 
Esperienze lavorative attinenti  
Dal 2018 Guida turistica a Firenze e in Toscana in inglese e in italiano sia per 
client privati gruppi per agenize turistiche e tour operator locali e nazionali, 
tra cui Artviva, Caf Tour & Travel, Florence Specialists,Florencetown 
eThrough Eternity Tours 
 
Relevant work experience  
Since 2018 Guided tours of Florence and Tuscany in English and Italian for 
both private clients and small and medium size groups for several local and 
national tour operators and agencies, including Artviva, Caf Tour & Travel, 
Florence Specialists, Florencetown e Through Eternity Tours 
 

 
 
 
* A seguito della Legge 97/2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" (art. 3) l'abilitazione alla 
professione di guida turistica è valida sull’intero territorio nazionale. 
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-06;97
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-06;97
mailto:lamato@hotmail.it
https://www.facebook.com/Laura-Amato-Tour-Guide-108813937964320
https://www.instagram.com/lauraamatotourguide/


 
 
 
* According to the National Law n.97/2013 "Disposizioni per l'adempimento degli 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" – ["Provisions for the 
fulfilment of obligations deriving from Italy's membership of the European Union" ] (art. 
3) Italian tourist guide licence is valid throughout the national territory. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
In compliance with the GDPR 679/19 – “European regulation on the protection of personal data” and the 
Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my 
personal details contained in this document. 

 


