
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CHAUVIE EUGENIA

NATA A MASSA MS, IL 19/08/1995
NAZIONALITÀ: ITALIANA

Indirizzo Via Pontremoli, n°56/58, 54100, Massa (MS) ITALIA
Cellulare 348 4597789 

E-mail Chauvie.e19@hotmail.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione (da –

a)

• Esperienze lavorative
stage

• 2009 – 2012 
Diploma di Qualifica Professionale 
“OPERATORE AI SERVIZI DI RICEVIMENTO”
              Votazione conseguita : 91/100

 Stage: 
          Aprile 2012 > Hotel Plaza de Russie di Viareggio****  (LU) 
          Maggio - Giugno2013 > Hotel Imperiale Forte dei Marmi*****L   (LU)   
          Settembre - Ottobre > Hotel Raffaelli Forte dei Marmi ****      (LU) 

             Marzo 2011
            
             31° Edizione Mostra Convegno TIRRENO C. T.
             
             Dicembre 2012
             Accoglienza Convegno  Comune Carrara presso 
             Istituto Alberghiero  “G.Minuto”    

Istituto  Professionale  di  Stato  Servizi  per  l'Enogastronomia  e  l'Ospitalità
Alberghiera “G. Minuto” - Marina di Massa- (MS) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esercitazione  di  Ricevimento  e  segretariato,  lingue  straniere,  tecniche  di
informatica, amministrazione alberghiera, storia dell'arte, geografia turistica.
, tecniche di comunicazione.

• Qualifica conseguita III° anno 2011-2012 Diploma: OPERATORE AI SERVIZI DI RICEVIMENTO 
                                                Certificazione HACCP                             



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura livello: ottimo

• Capacità di scrittura livello: buono
• Capacità di espressione

orale
livello: buono

Francese
• Capacità di lettura livello: elementare

• Capacità di scrittura livello: elementare
• Capacità di espressione

orale
livello: discreto

Spagnolo: acquisito con soggiorno all'estero 
• Capacità di lettura livello: buono

• Capacità di scrittura livello: elementare
• Capacità di espressione

orale
livello: discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre

persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui

è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

 Forte disponibilità al cambiamento e per trasferimenti all'estero.
 Conoscenza  delle  principali  tecniche  di  comunicazione  del  campo

turistico.
 Comportamento improntato alla tolleranza, all'autocontrollo.
 Capacità  comunicativa,  in  termini  di  espressione  linguistica  e  di

comunicazione non verbale e para-verbale.
 Consapevolezza  del  proprio  ruolo  unito  a  doti  di  affidabilità  ,

gentilezza e responsabilità.
 Capacità di interagire con  persone di usi, costumi di culture diverse

acquistate durante gli stage formativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

 Conoscenza dei prodotti turistici, delle fasce di possibile utenza.
 Conoscenze storiche, economico turistiche, artistiche, con riferimenti

anche al territorio del nostro Paese e della regione Toscana.
 Ottime  competenze  informatiche,  e   delle  applicazioni  Microsoft

Office, controllo poss, mailing, telefono.
 Capacità di gestire e organizzare il lavoro assegnato.
 Capacità organizzative e di coordinamento, acquisite in qualifica di

Rappresentate  dell'  Istituto  Alberghiero  “G.MInuto”  anno  2012  –
2013.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Buona capacità di disegno artistico, layout, impostazione e configurazione di 
immagini pubblicitarie.



.

ALTRE CAPACITA' E
COMPETENZE

Ottime attitudini nell' instaurare rapporti interpersonali e spirito di 
cooperazione con il piccolo e il grande gruppo associato un naturale senso 
disciplina e della maturità durante gli stage formativi, le iniziative scolastiche
e le attività d'arti marziali svolte dal 2011. Nessuna difficoltà ad adattarmi 
con facilità a contesti diversi. 
L' appartenenza a tale gruppo sportivo ha influenzato il modo di interagire 
con gli altri, dando grande valore al rispetto reciproco, onestà e spirito di 
gruppo. 

PATENTE O PATENTI AM – B 

Autorizzo il trattamento dei dati personali Rif. D.lgs 196/2003




