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Chi sono e da dove vengo 
 

 

Mi chiamo Concetta De Luca, ma da sempre mi hanno chiamata 

Cetta. Più facile, più corto, meno pesante da portare. Sono nata a 

Cirò Marina, un paese della Calabria in riva al mare, e forse è per 

questo che da sempre amo questo elemento della natura. 

Nonostante io sia una donna, è necessario sapere che sono nata il 

12 Agosto 1960, e quindi, nel momento in cui questo ebook prende 

forma, ho 52 anni 

Ho due figli, ormai grandi, e questo mi consente, adesso, di 

occuparmi di ciò che mi piace fare con più libertà e minori 

preoccupazioni. E a me piace organizzare eventi. Non solo. Mi piace 

occuparmi di comunicazione. Per questo utilizzo il web, per lavoro, e 

la scrittura per puro piacere personale. Scrivo libri e ne parlo sui 

miei blog: http://inpuntadipenna-sed.blogspot.com 

http://cettadeluca.wordpress.com  

Se volete contattarmi questo è il mio indirizzo email: 

sedcetta@gmail.com  

 

 
 

 

http://inpuntadipenna-sed.blogspot.com/
http://cettadeluca.wordpress.com/
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Le mie esperienze fino agli anni ‘90 
 

 

Fino al 1998 mi sono occupata dei miei due figli. Ma non mi bastava. 

Quindi ho seguito per anni la conduzione del ristorante di famiglia. 

Mi occupavo della sala, dell’accoglienza dei clienti e, da subito, ho 

maturato una predisposizione naturale nell’organizzare gli eventi. 

Matrimoni, compleanni, occasioni speciali, sono stati il mio “pane 

quotidiano” per 15 anni, dal 1983 al 1998 appunto. Non ci sono 

immagini digitali di quel periodo (andavo in giro con una vecchia 

Yashica manuale, bellissima!) e, magari, nel prossimo 

aggiornamento di questo ebook ne inserirò qualcuna scannerizzata 

(la tecnologia aiuta, sempre). Però ricordo i meravigliosi eventi 

organizzati nell’estate del 1996, presso il Circolo della Difesa 

all’Acquacetosa a Roma, sul Lungotevere. Tre mesi di serate 

all’insegna della musica e dell’intrattenimento che sono culminati, il 

primo sabato di settembre, con una festa spettacolare alla quale 

hanno partecipato oltre 300 persone e che si è conclusa con uno 

spettacolo di fuochi d’artificio sul Tevere che tutti ricorderanno.  

Ho anche organizzato un ricevimento di nozze a “sorpresa”, nel 

senso che gli sposi non avevano comunicato a nessuno il fatto di 

essersi sposati, neppure ai genitori, e lo hanno fatto lì, quella sera, 

durante un banchetto bellissimo servito sotto un gazebo in riva al 

fiume. 

Negli anni ’90 mi sono occupata anche di GDO, per quasi 3 anni. La 

Grande Distribuzione Organizzata in quel periodo era al suo 
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culmine, e nascevano le prime organizzazioni in Franchising. Anche 

la struttura interna dei PV (non si chiamavano più negozi, ma Punti 

Vendita) stava cambiando. Si studiava il posizionamento dei 

prodotti (visual merchandising), le strategie di vendita, la ricerca dei 

prodotti “civetta”, la rotazione delle merci all’interno degli spazi, si 

parlava di team management, di incentivazione del personale. E 

tutto questo l’ho imparato facendo dei corsi. Quindi mi sono 

ritrovata ad occuparmi di un PV all’interno di un centro 

commerciale (uno dei primi a Roma) per un’azienda in franchising 

del gruppo Expert (elettronica di consumo). Successivamente i PV 

sono diventati 5. Poi la crisi, l’avvento delle grandi major come 

Trony e Mediaworld, hanno avuto la meglio sulle piccole realtà 

locali e l’avventura è finita. Mi è rimasto tanto, forse tutto quello 

che so nel campo commerciale, e lì è cominciata la mia amicizia con 

l’informatica e i sistemi operativi gestionali. 
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Le mie esperienze nel secondo millennio 
 

 

Il secondo millennio per me è cominciato nel 1998, quando 

improvvisamente ho incontrato il “magico mondo dei viaggi”. Ho 

sempre viaggiato molto, per passione e per curiosità. Ciò che mi 

affascina in un viaggio è l’incontro con la gente, vivere per un po’ la 

loro vita, respirare la loro aria, guardare il loro cielo e il loro 

orizzonte (ecco, ogni tanto la scrittrice fuoriesce, bisognerà che ci 

facciate l’abitudine). 

Non ho mai fatto caso agli alberghi nei quali ho soggiornato. Nel 

momento in cui però ho cominciato ad occuparmi di turismo, ho 

dovuto farlo. E quella è diventata una “deformazione 

professionale”. Non tanto per l’attenzione che ho cominciato a 

porre alle strutture, gli arredi, la location (anche questo, certo), ma 

per l’importanza che ho cominciato a dare al servizio. La cortesia del 

personale, la prontezza nel risolvere problemi, l’accoglienza. 

Dedicarsi a un viaggiatore o a un turista (la differenza c’è, ma la 

dedizione deve essere la stessa) è una missione, ci vuole pazienza e 

una predisposizione naturale e poi studio, e applicazione. Ecco, 

questo era ciò che notavo durante i miei viaggi, e prendevo appunti. 

E poi le atmosfere, le suggestioni. Quando proponevo una 

destinazione a un cliente cercavo di trasmettergli questo. In fondo 

un viaggio non si può toccare, si può solo viverlo, e per ciascuno di 

noi è un’esperienza unica e irripetibile. Quindi cercavo di portarlo lì 

e, attraverso la mia emozione provavo a fargli assaggiare un po’ 

della sua, lasciandogli il gusto della sorpresa. Le aspettative del 
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cliente sono importanti, fondamentali. Bisogna essere un po’ 

psicologi quando si vende un sogno, e in questo mi hanno aiutato 

tutti quei corsi fatti durante il mio periodo nella GDO. 

Durante il mio percorso di agente di viaggio ho incontrato gente, 

luoghi, paesi e culture diversi, e ho capito che si può e si deve 

imparare “sul campo”. Certe cose sui banchi di scuola non te le 

insegnano. E’ stato allora che sono andata oltre. Mi sono dedicata al 

settore Tour Operator e ho scelto una destinazione, Cipro. L’ho 

studiata, mi ci sono recata parecchie volte, ho preso contatti coi 

corrispondenti del luogo e poi…ho creato un catalogo, e un sito 

dedicato. E questa esperienza mi ha permesso di esprimere tutta la 

mia creatività. Grazie a questa esperienza ho cominciato ad 

occuparmi di convegni (ho vinto l’appalto per un corso 

internazionale organizzato dall’EGF del Sant’Orsola di Bologna) e di 

meeting nel campo medico (ho organizzato a Roma un convegno 

per l’Associazione Medici Sportivi Italiani). 

Ma c’era stato l’11 Settembre del 2001 e il mondo del turismo ha 

cominciato a cambiare. Sono scomparsi quasi del tutto i viaggiatori, 

è esploso il fenomeno della last minute e le piccole agenzie di 

viaggio hanno cominciato a chiudere. 
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Dai miei viaggi 
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Le esperienze recenti 
 

 

Dopo un breve intermezzo in cui mi sono interessata di “Benessere” 

(dopo aver trattato meeting medici è stato quasi naturale), nel 

Dicembre 2005 sono approdata alle Terme di Stigliano. Ho curato lo 

start up di quel luogo incantevole e, devo dire, con non poche ansie. 

Per la prima volta mi veniva chiesto di occuparmi di un albergo, non 

per visitarlo o esserne ospite (giudicante, magari), ma per farlo 

NASCERE. Io non ho frequentato la scuola alberghiera, e quindi non 

avevo le conoscenze teoriche su cosa serve e come si struttura un 

albergo. Ma avevo le competenze datemi da anni di esperienza nei 

diversi settori: ristorazione, eventi, turismo, gestione del personale, 

creazione di un team, commercializzazione e vendita. E pure la mia 

esperienza nel benessere tornava utile, perché il luogo era un 

centro termale. 

Ho creato tutto, dal nulla. Gli arredi della sala ristorante, la scelta 

del personale di sala e la formazione, la scelta e la formazione del 

personale della reception e dei piani (il biglietto da visita e le 

padrone di casa di un hotel), la scelta del programma gestionale, gli 

arredi e la disposizione del centro benessere e la selezione delle 

estetiste (ho ricevuto più massaggi e trattamenti in quel periodo che 

in tutta la mia vita). E poi ho creato i pacchetti turistici. E li ho fatti 

circolare, sul sito, sui giornali di settore, sui cataloghi dei Tour 

Operator, contrattando e stilando gli accordi di intermediazione. Il 

26 Aprile del 2006 abbiamo aperto i cancelli e la mia esperienza alle 

Terme di Stigliano è andata avanti fino al Gennaio 2012, quando c’è 

stato un cambio ai vertici manageriali che ha modificato tutto. 
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Durante gli oltre sei anni di collaborazione ho affrontato il problema 

dell’occupazione infrasettimanale (molti alberghi in città hanno il 

problema opposto, ma noi eravamo in campagna, quindi 

l’occupazione massima era nei weekend) e ho deciso di proporre la 

struttura come sede di eventi e meeting. E’ stato un successo. Molte 

le aziende che ho avuto il piacere di “servire” (è un servizio, tra i più 

nobili, quello di far sentire un ospite come a casa sua). Tra queste: 

Enel, Società Autostrade, Peroni, Erg, Aeroporti di Roma, Università 

di Cassino, Ericsson, Pfitzer, Citroen, Ford, Procter & Gamble, 

Renault e agenzie di prestigio quali Challenge, Dynamicom, Strike, 

Fonema, OIC, Nycomed, Tresj, Carlsonwagonlit, Huawei, BeOrange,  

HRG Worldwide. 

E tanti gli eventi che ho curato, più di 200. Tanti si, di ogni genere, 

dalle presentazioni alla stampa di nuovi prodotti, agli ECM medici 

organizzati dalla case farmaceutiche, ai corsi di formazione, alle 

convention, alle riunioni di affari. Ogni cliente aveva la sua richiesta, 

specifica, precisa, che andava soddisfatta senza problemi, e io 

questo ho imparato a farlo da subito.  

E poi mi sono occupata degli eventi privati: le feste per i 18 anni, gli 

anniversari, le feste di laure, i matrimoni. Il mestiere di event 

planner non si improvvisa, e ci sono stati anche momenti di 

“panico”. Mi sono ritrovata nella situazione di dover gestire due 

matrimoni, all’aperto, per pranzo e per cena, in una giornata di 

pioggia. Quando hai una squadra ben oleata, si riescono a fare 

anche miracoli, e il cliente non si accorge di nulla, può solo dirti 

grazie. 
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Immagini dai miei eventi 
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I miei studi e le mie competenze 
 

Ho conseguito due diplomi. Il primo secondo un corso di studi 

regolare, a 19 anni, con il massimo dei voti all’Istituto Tecnico 

Commerciale di Crotone. Il secondo, sempre con il massimo dei voti, 

quando avevo 30 anni, come privatista, presso un Istituto 

Magistrale a Roma. Nel frattempo ho anche frequentato la Facoltà 

di Giurisprudenza alla Sapienza (Roma) e, figli e famiglia 

permettendo, ho dato molti esami. Credo che prima o poi terminerò 

il percorso universitario con la Laurea, c’è sempre tempo. 

Ho studiato due lingue, l’inglese e il francese e, specie con la prima, 

non ho molti problemi, nel senso che la parlo, la scrivo (meglio) e la 

leggo e riesco a farmi capire quando sono all’estero. Non solo. 

Riesco anche a socializzare. E’ solo una questione di allenamento, 

credo. In Italia mi sento a volte in imbarazzo a pronunciarmi in una 

lingua non mia, ma dura poco, per fortuna. Viaggiando ho imparato 

lo spagnolo. Lo capisco abbastanza, lo parlo abbastanza e (e questo 

è inspiegabile non avendolo mai studiato) lo scrivo abbastanza. 

L’italiano è la mia madrelingua e, essendo io una scrittrice, spero 

proprio di saperlo usare ottimamente, altrimenti la mia carriera 

finisce qui. 

Il web, il PC, i social network hanno ancora qualche segreto per me, 

ma io sono curiosa e indago.  
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