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lnd irizzo
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E-mail

Nazionalita

Data di nascita

EsprnrENzA LAVoRATTvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

Iavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilita
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R

Ele ORA DE PNSCALE

Vn rLEo Gllrur, 59 ClscrNA (Pl) 56021, lrRln

333 7 1 3084

Dn mn

"Hotel

eleon ra.depascale@g mai l.com

Italian

28 nc ro 1 995

Dn EMBRE A OTTOBne 201 3

"Vocg iaggi" di Barontini Marco e C. Snc, via Nazario Sauro 107 - Pisa

Agen a di viaggi

Stagis

Accog enza clienti, presentazione dei cataloghi, gestione contabilita giornaliera, gestione
prati , gestione archivi.

IO A GIUGNO 2013

illa Maya", via Piccina 12 - Latignano (Pl)

xcelsior", via Cesare Battisti 1 - Marina di Massa (MS)

4 stelle

onist: invio e-mail e fax anche in lingua straniera, gestione archivi contabili, utilizzo del

SO per Ie prenotazioni "Hotel Cube".

Per u ri informazioni:

Albe 3 stelle

Stagis

Recep ionist: accoglienzae assistenza cliente, prenotazioni, invio e-mail e fax anche in lingua

stran i , menu designer, gestione dei portali booking online, gestione contabilità giornaliera.

Mese

"Hotel

IAPRILE 2012

Alberg

Stagis

e .depascale@gmail.com



lsrnuztoNE E FoRMAzIoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente;

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

CnpncrTA E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nelcorso della vita e della

carriera ma non necessa riamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MnonTLINGUA

AITnE LINGUA

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

CnpncrrA E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupand o posti

in cui la comunicazione e importante e in

situazioni in cuiè essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc,

CnpncrrA E coMPETENZE

ORGAN'ZZATIVE,

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progett| bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es,

cultura e sport), a casa, ecc,
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Da settembre 2012 ad oggi

Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia ed Ospitalita Alberghiera

"Giuseppe Minuto" - Marina di Massa (MS)

Ricevimento e amministrazione alberghiera

Diploma di maturita in tecnico dei servizi turistici da conseguirsi

.../100

Da settembre 2009 a giugno 2012

lstituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera

"Giuseppe Minuto" - Marina di Massa (MS)

Ricevimento, amministrazione alberghiera, geografia turistica, informatica, inglese e francese.

Diploma di qualifica in operatore dei servizidi ricevimento

75t100

Italiano

lnglese e

Buono

Buono

Buono

Francese

Buono

Buono

Buono

Ottimelcapacità comunicative e relazionali.

Discrefa gestione dei rapporti interpersonali acquisite negli anni vissuti nel convitto scolastico.

Brillanli capacità di autogestione personale ed economia domestica.

Spiritoldi gruppo sviluppato nello sport.

I

I

auonelcapacità di coordinamento di personale alberghiero acquisite durante gli stage formativi.

I

I

I

I

I

I

p", rrt"lio,t informazioni:

eleonor{.depascale@g mail.com

I



CnpncrTA E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc,

CnpncrTA E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

AITnT CAPACITA E COMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate,

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Eleonora De Pascale

Buona conoscenza dei pacchetti Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook).

Eccellente utilizzo di lnternet Explorer, Google Chrome e Mozzilla Firefox.

Buono utilizzo del centralino telefonico acquisito presso la scuola superiore e gli stage formativi.

Approccio autodidatta all'utilizzo di macchine fotografiche professionali.

Buona dimestichezza con le attrezzature di settore: pos, fax, fotocopiatrici e registratori di cassa.

Altri interessi: scrittura

Equitazione e ginnastica artistica: ottime capacità motorie e di gestione del cavallo acquisite per

sport dall'età di 6 anni.

Ballo: da sala, caraibici, di gruppo, country line dance, latino americano, pogo.

Autorizzo iltrattamento deidati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del

d. lgs. 196/2003.

Per ulteriori informazioni:

eleonora.depascale@g mai l. com


