
 

 

Casentini Rebecca 
                                           

 
 

Nata  a Viareggio -Lu 
Il 28-10-1970 

 
Indirizzo: Via f.lli Menesini 81/b 

55049 Viareggio -Lu 
 

Cell. 339 2505815 

Mail: casentini.r@tiscali.it 

 
Istruzione   
 
Diploma di Scuola media conseguito 
presso le Scuole medie “Michele Rosi” 
di Lido di Camaiore -Camaiore -Lu- 
 
Diploma di ragioneria e perito informatico conseguito  
Presso l’Ist. Tecnico commerciale “ Carlo Piaggia” 
di Viareggio -Lu- 
 
Università degli Studi di Pisa 
Facoltà di Economia e commercio 
 
 

Lingue :  
 
Inglese ottimo scritto e parlato  
 
Francese discreto scritto e parlato 



 

 

 
 
 

Qualifiche 
 

        Licenza da Croupier conseguita presso “Victoria Casino’s” a Londra 
         
        Diploma di istruttore atletica leggera conseguito presso Fed. Italiana atletica leggera  
     
        Brevetto assistente bagnanti 
 

        Istruttore pallavolo conseguito presso Federazioni italiana pallavolo 
 

        Allenatore giovani calciatori, patentino Uefa C 
 

 

 

Esperienze di lavoro 
 
Da ottobre 2019 collaborazione con Marco Polo Sport Center come istruttore scuola calcio 
 
Da dicembre 2012 a settembre 2019 collaborazione con A.C. Lido come istruttore scuola calcio 
     
Da settembre 2011 corso avviamento all'atletica per il Centro Giovani Calciatori e Atletica 
Camaiore 
 
Dal 2008 al 2013 amministratore unico “M. R. fair and gloss s.r.l.”, verniciatura Mega Yacht 
produzione, controllo di gestione, del personale, delle fatture, ed acquisti e relazioni con cantieri 
comandanti ed armatori. 
 
Dal 2004 al 2013 impiegata presso “Verniciature navali Bacci & c.  s.r.l.”, verniciatura di Mega 
Yacht a Viareggio.  
Mansioni in produzione, controllo di gestione, del personale, delle fatture, ed acquisti. 
 
Dal 2002 al 2004 impiegata presso “Italian yacht line s.r.l.”, nel settore degli arredamenti navali a 
Viareggio. 
Mansioni in produzione, controllo di gestione, del personale, delle fatture, ed acquisti 
Interruzione del rapporto causa trasferimento azienda. 
 
Dal 2001 al 2002 impiegata presso “North american Yacht”, Livorno, costruzione di 
un’imbarcazione da diporto (prototipo). 
Mansioni in produzione, controllo di gestione, delle fatture italiane e estere, tenuta 
corrispondenza con l’America, tenuta dei rapporti con broker, armatori, giornalisti ed 
organizzazione loro trasferte in Italia. 
Interruzione del rapporto di lavoro a causa fine della produzione. 
 
Inverno 2000-2001 parte equipaggio imbarcazione d'epoca “Orion” goletta di 50 mt. del 1910, 
responsabile interni e quando la famiglia armatoriale a bordo babysitter di bambino di 4 anni. 
 



 

 

Estati 1998 1999 e 2000 addetta alla portineria presso Hotel “Principe di Piemonte”, Viareggio. 
Tipico lavoro di addetto alla portineria ed al ricevimento. 
 
Inverno 1999-2000  croupier presso Hotel & Casino “Hard Rock”, Las Vegas, ai tavoli di Black 
Jack, American Roulette, Stud Poker, Punto Banco. 
 
Dal 1994 al 1999 croupier presso Casino’ “Victoria’s”, Londra ai tavoli di Black Jack, American 
Roulette, Stud Poker, Punto Banco. 
 
Dal 1991 al 1994 gestione bar-bagno “Concetta” Forte dei Marmi 
 
 

Altre attività e esperienze 
Sport, ciclismo nuoto atletica 
Libri  
Musica (…tanta…!!!) 
Arte 
 
Capacità di coordinamento e affiatamento in team spotivi acquisita in diversi anni di ciclismo  
professionistico 
 
 
 
 
Referenze disponibili su richiesta 
 

 


