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Posizione attuale 

Dal 01/07/2016 Assegno di Ricerca presso Università degli Studi di Firenze (Research Fellow)  
Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, Firenze (Italia): 

• Svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’Art.22, Legge 30.12.2010, n.240. 

• Svolgimento di attività di ricerca nel campo “Il turismo e l’economia del tempo libero come strumenti 

di sviluppo economico sostenibile”, afferente ad Economia degli Intermediari Finanziari. 

• Assegno di Ricerca aggiudicato tramite selezione pubblica, con D.D. n.3724 del 20.06.2016. 

 

 

Paper su Riviste Scientifiche 

▪ Ventisette, E., Grassini, L. (2020). Ownership dynamics in the hotel industry. An empirical study, Turistica, n.4, in 
corso di pubblicazione. 

▪ Arcuri, C., Gai., L., Ielasi, F., Ventisette, E. (2020). Cyber attacks on hospitality sector: stock market reaction, Journal 
of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 11, N.2, pp.277-290; https://doi.org/10.1108/JHTT-05-2019-0080 

▪ Ventisette, E. (2019). Means of Transport of Foreign Tourists in Italy and the Tourism Balance of Payments, Tourism 
and Hospitality Management, Vol. 25, No. 2, 247-268; https://doi.org/10.20867/thm.25.2.1 

▪ Bonanno, M., Gai, L., Ventisette, E. (2019). Il turismo 2016-2018 a Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017, 
Turistica, n.3, 19-40. 

▪ Gai, L., Ielasi, F., Ventisette, E. (2017). Overcoming Borders: a Financial Analysis of Tourism Sector in Italy, Journal 
of Economics and Development Studies, Vol. 5, No. 3, 1-12. 

▪ Ventisette, E. (2016). I visitatori degli Uffizi negli anni 1967-2016, Turistica, n.4, 5-24. 

▪ Ventisette, E. (2016). Il Movimento negli Esercizi Ricettivi della Provincia di Pistoia. 2013-2015, Turistica, n.1-2, 117-
156. 

▪ Ventisette, E. (2015). La pesca ricreativa come nuovo attributo di servizio per il turismo della città di Firenze, 
Turistica, n.1, 79-99. 

▪ Ventisette, E. (2006). L’abitazione come luogo di accoglienza turistica. Opportunità e prospettive per Calcinaia, CST, 
Quaderni Turistici, n.11, 99-121. 

▪ Ventisette, E. (2004b). La diffusione della comunicazione informatica negli agriturismi della Toscana, CST, Quaderni 
Turistici, n.8, 101-118. 

▪ Ventisette, E. (2004a). L’imprenditorialità locale per il tempo libero, Turistica, n.3, 117-135. 

▪ Ventisette, E. (2003b). Energia imprenditoriale e attenzione di marketing sul fenomeno agrituristico nei sistemi locali 
di tre province toscane, Rivista di Economia Agraria, n.1, 115-138. 

▪ Ventisette, E. (2003a). Nuove tendenze nel mercato delle ricerche per il marketing, Micro & Macro Marketing, n.1, 
127-138. 

 

 

Recensioni e Rapporti di Ricerca  

▪ Ventisette, E. (2018), L’età dei clienti arrivati negli esercizi ricettivi della provincia di Pistoia, Comune di Pistoia, 
Pistoia 

▪ Ventisette, E. (2017), recensione del libro di Jost Krippendorf, Le vacanze e dopo? Capire l’impatto del tempo libero 
e dei viaggi, Ed. italiana a cura di G. Montemagno. Egea, 2013, Milano, pp. 241, pubblicata sulla rivista Turistica, 
n.1 2017, pp. 127-128. 

▪ Ventisette, E. (2017), recensione del libro di Armando Peres, Martha Friel, Futurismi. Nuova mappa per i viaggiatori 
di domani, HOEPLI, 2016, Milano, pp. 128, pubblicata sulla rivista Turistica, n.4 2016, pp. 98-99. 
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▪ Ventisette, E. (2007), Notazioni sul contributo di soggiorno, Tipografia Il David, Firenze. 

 

 

Presentazioni e Convegni 

▪ 2018: Realizzazione e presentazione dell’analisi “Clienti arrivati negli esercizi ricettivi della provincia di Pistoia per 
classi di età”, in occasione della conferenza stampa tenuta il 24.4.2018 presso Palazzo Fabroni - Comune di 
Pistoia. 

▪ 2017: relazione presentata al convegno Centro Studi Turistici - Automobil Club Italia (ACI) - “Mobilità in 
Toscana: la domanda di trasporto del turismo”, il 23 novembre 2017, Auditorium del Consiglio Regionale Toscana 
(Via Cavour, 4, Firenze). 

▪ 2017: collaborazione allo studio della ricettività alberghiera in Italia nel contesto del lavoro “How to interpret the 
economic and financial equilibrium of hotels in Italy” (L. Gai, F. Ielasi), presentato dal prof. L. Gai in: SISTUR, Società 
Italiana di Scienze del Turismo, IX Riunione Scientifica “Turismo: economia, sostenibilità, territorio e cultura. In 
cammino verso le smart destinations”, 16-17 novembre 2017, Polo Universitario Uniser, Pistoia. 

▪ 2014: "Pesca Responsabile: Prospettive e Opportunità" e "Pesca Responsabile: In viaggio con l’Anguilla". 
Presentazioni aperte al pubblico in occasione di Expo Rurale rispettivamente del 20 settembre 2014 al Parco delle 
Cascine di Firenze, e del 14 settembre 2012 alla Fortezza da Basso in Firenze. 

▪ 2007: "I retoni nella Provincia di Livorno. Tradizioni e Prospettive", Relazione all’omonimo convegno del 14.4.2007 
realizzato con la Provincia di Livorno; Piombino (LI). 

▪ 2006: “Nuovi consumatori e nuove abitudini di consumo. La risposta delle città allo sviluppo del turismo nazionale 
e internazionale”, Relazione al “VI Congresso del Commercio Urbano”, Porto (Portogallo), 28 e 29.5.2006. 

▪ 2005: "L’abitazione come luogo di accoglienza turistica", Relazione al convegno “In viaggio con la canna da pesca” 
del 26.11.2005 realizzato con la Provincia di Pisa; Calcinaia (Pisa). 

 

 

Esperienza Professionale Didattica 

2020: Corso di Qualifica, docenza di 28 ore – “Tecnico della progettazione, definizione e promozione di 

piani di sviluppo turistico e promozione del territorio, inglese, spagnolo e innovazione digitale”, corso 

approvato da Regione Toscana nel Progetto “Coops in Tourismi” D.D. 20604 del 18/12/2018, 

finanziato con risorse FSE 2014-2020 nell’ambito Formazione Strategica – Multifiliera a valere su 

POR Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”. Cod.Prog. 247665 gestito da 

IRECOOP Toscana. 

2020: IFTS docenza di 20 ore – “Social Media Manager a Firenze”, corso finanziato dalla Regione 

Toscana con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 con D.D 15898 del 19/09/2019 gestito da 

Centro Studi Turistici di Firenze. 

2019: IFTS docenza di 42 ore – “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione 

alle risorse, opportunità ed eventi del territorio”, corso riconosciuto dalla Regione Toscana con COD. REG. 

193539 gestito da SERINDFORM SRL. 

2018: IFTS docenza di 12 ore - “Tecnico Superiore per la Ristorazione e la Valorizzazione dei Prodotti 

Territoriali e delle Produzioni Tipiche – AGRIDOP” corso riconosciuto dalla Regione Toscana con DD 4105 

del 23/3/2017 gestito da Centro Studi Turistici di Firenze. 

2017: IFTS docenza di 32 ore - “Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo 

turistico e promozione del territorio” - corso riconosciuto dalla Regione Toscana con D.D. 14552 del 

29/12/2016 - Matr. 2017FI0491 gestito da FISM Federazione Regionale Toscana 

2010: IFTS docenza 21 ore – “Tecnico della progettazione, definizione e promozione dei piani di sviluppo 

turistico e promozione del territorio” corso riconosciuto dalla Regione Toscana con cod. 14132 gestito da 

Centro Studi Turistici di Firenze. 

2007: IFTS docenza 30 ore – “Tecnico superiore per l’Assistenza alla Direzione di strutture Ricettive” corso 

riconosciuto dalla Regione Toscana con matricola FI2007700.17 gestito da Centro Studi Turistici di Firenze. 



2010: IFTS docenza 25 ore – “Tecnico della progettazione, definizione e promozione dei piani di 

sviluppo e promozione del territorio”, corso riconosciuto con cod. 8805 matr. 2010PT0020 gestito da 

Cescot (Centro di Sviluppo Commercio Servizi e Terziario). 
 

 

Altre Esperienze Professionali 

Dal 01/12/2004 Segretario Regionale Arcipesca Toscana APS 

11/01/2016 – 10/03/2016 Incarico di prestazione autonoma presso Università degli Studi di Firenze 
Incarico di prestazione autonoma occasionale di cui Decreto n. 5755 del 19/10/2015. Prot. n. 136916, Cl. VII/16”. 

Aggiudicato con decreto del Direttore n. 6659 del 20/11/2015. 

Raccolta di dati sugli arrivi e sulle presenze dall’Italia e dall’estero a fini esplicativi della permanenza media nelle strutture 

alberghiere ed extralberghiere della Provincia di Pistoia; predisposizione di un report che, unitamente all’analisi della 

permanenza, illustra le dinamiche del movimento turistico e degli indici di utilizzazione delle strutture alberghiere ed 

extralberghiere della provincia di Pistoia. 

2010 – 2018 Incarichi a Progetto presso Centro Studi Turistici di Firenze 
Vari incarichi a progetto sulle diverse tematiche afferenti al turismo, con particolare riguardo alle funzioni di sussidiarietà 

nei confronti delle amministrazioni pubbliche: 

▪ Docenza; 

▪ Indagini di mercato; 

▪ Analisi Statistica; 

▪ Ricerca e Consulenza in Studi di Fattibilità. 

29/04/2008 – 30/06/2008 Servizio di Relazioni Internazionali presso Università degli Studi di Firenze 
Firenze (Italia) - Sheffield (UK) 

Collaborazione al progetto VOCMAT (Vocational Management Training) per Servizio di Relazioni Internazionali tra: 

Università degli Studi di Firenze (Italia) e Sheffield Hallam University (Regno Unito). 

2007 Ricerca turistica presso Mercury – Firenze 
Incarico a progetto per le opportunità turistiche del Vallo di Diano (Salerno), con particolare attenzione alla realizzazione 

delle seguenti indagini di mercato, analisi statistica e rapporti di ricerca: 

▪ La notorietà del Vallo di Diano nel canale della distribuzione dei prodotti turistici; 

▪ Le Certose. Direttrici di governo strategico per un’impresa antica. 

01/12/2004 – 31/05/2005 Sviluppo Italia s.p.a.  
Ricercatrice junior nel Programma Operativo “Advisoring agli Studi di Fattibilità” ex Delibera Cipe 19.12.2002 N.130, 

in merito allo studio di fattibilità dal titolo: “In treno nei parchi del sud: potenziamento e rivitalizzazione del sistema di 

trasporto pubblico nel Parco Nazionale del Gargano”. 

 

 

Istruzione e Formazione 

03/03/2001 – 21/06/2004 Dottore di Ricerca  
in “Economia e Gestione delle Imprese e dei Sistemi Locali” - Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia). Titolo 

della tesi di dottorato: “Imprenditorialità per il tempo libero nei sistemi locali: un’applicazione su Pistoia”; con 

pubblicazione su Turistica (2004a). 

01/03/2003–31/08/2003 Visiting Student  
Sheffield Hallam University, Sheffield (Regno Unito) 

Specializzazione in Economia del Turismo e del Tempo Libero con particolare approfondimento dell’approccio di ricerca 

seguito a livello accademico nei Paesi anglosassoni. 

Attestato di Visiting student con partecipazione ai dipartimenti: Business and Finance, Tourism, Leisure. 

02/10/1991–13/12/2000 Laurea in Economia e Commercio 110 cum laude su 110 
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia) 

Completato il percorso di studio con la votazione media di 28/30 e due lodi.  

Titolo della tesi: “Attuali tendenze nel mercato delle ricerche di marketing: fra cambiamenti della tecnologia ed 

evoluzione della domanda”; con pubblicazione su Micro & Macro Marketing (2003a). 

1986–1991 Maturità Classica presso Liceo-Ginnasio “Cicognini” – Prato 



Libri - Pubblicazioni amatoriali  

▪ Ventisette, E. (2014.b; Ristampa dicembre 2014), La Pesca Ricreativa. Dal caso dell’anguilla alla governance delle 
nuove responsabilità nello sviluppo sostenibile del settore, Arcipesca Toscana, Firenze. 

▪ Ventisette, E. (2014.a), Pesca Responsabile. Obiettivo 2020, Arcipesca Toscana, Firenze. Con Pescetto-CD. 

▪ Ventisette, E. (2013.b), Lo spettacolare viaggio dell’anguilla. I suoi misteri e le sue conquiste, Arcipesca Toscana, 
Firenze. Con presentazione dell'Assessore all'Agricoltura della Regione Toscana 

▪ Ventisette, E., Ventisette, M. (2013.a, a cura di), Pescare Informati in Toscana, Arcipesca Toscana, Firenze. Nelle 
lingue: IT, EN, FR, DE, ES, RO. 

▪ Ventisette, E. (2012), Vie d’Indirizzo per la Pesca nelle Acque Interne della Regione Toscana, Arcipesca Toscana, 
Firenze 

 

 

Riconoscimenti e associazioni 

Dal 2017: Socia SISTUR (Società Italiana di Scienze del Turismo). 

2015: Assegno di ricerca aggiudicato tramite selezione pubblica (D.D. n.3724 del 20.06.2016), 

Università degli Studi di Firenze.  

Dal 2012: Eletta Segretario Regionale di Arcipesca Toscana dal 21.12.2012. 

2000: Borsa di Studio per il Dottorato di Ricerca presso l'Università degli Studi di Firenze. 
 

 


