
{#ir""+ lbl* *r;rri*t:li;*-i ViiA*

INFORMAZIONI ,'^t: ^.^^ -) SAfdiPERSoffii; ulac0rTlo

w
f
ta,

hVa1466'

#

Vim Cir*snvallaaisne. § -t S031 Ameglia SP ltalia

+3S fitr 87"fif "S7.41 ffi +3S 334.38.88.4S?

glardl$M, g.hffW, §l§sW&erq.i1
",!'i n*z*# *# +3S 334.3*. S84S?

,**ssi: Maschio i **i* #i *e**it*: Z$l1Plt SSS t l4*zi*i:*tiir-a ltalimnm

Recepticnist

Stagista di Ricevlrnento
Rlver Fark H*tel *?k*** Fiumaretta frae. Am*glia SF

'Gestione delle comunicaxi*ni tramite mail e telefonu
, Relazioni flsn I c§ienti * agenzi*
. Gestlone detle pr*notaeioni e pasament§ {contanti, P*S e V*ul*h*r}
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Diploma di maturità di Tecnico dei Servizi Turistici voto:-/100

Diploma di qualifica di Operatore dei Servizi di .ì{:ii,{:,i 721100

Ricevimento
lstituto Professionale diStato per iServizidell'Enogastronomia e I'Ospitalità
Alberghiera "G. Minuto" Marina diMassa MS
.lnglese
. Francese

' Amministraelone albetghiera
. Laboratorio di Accoglienza Tutistica
.lnformatica
. GeograflaTuristica
, Storia dell'arte
. Tecnice della comunicaaione

POSIZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

,*4
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201 3
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Settembre 2009 -

Settembre 2009 - Giugno
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Lingua madre ltaliano

Altre lingue coMpRENSroNE pARLATo PRoDUzIoNE

Ascolto Lettura lnterazione Produzione orale 
scRlrrA

lnglese 81 81 81 81 81

Autoeertifrsato

Francese Bl 81 81 B1 81

Autoeertifieato

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1l2 Livello avanzalo
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative . Buone competenze comunicative rafforuate durante gli stage formativi

Competenze organizzative e Ottime abilità a organizzare in autonomia illavoro assegnato.

gestionali

Competenze professionali 'Programmidigestione alberghiera: HstelTezo e Leonardo
. Buona dimestichezzacon attrezzature di settore: POS, fax, registratore di cassa

Competenze informatiche . Certificato ECDL n' lT 1994484 conseguito in data 291712013

Altre competenze . Primo soccorso: dal 2011 volontariato nella Pubblica Assistenza "Humanitas"

Romito Magra
. Altri interessi: Lettura, Ginema
. Sport: cintura blu in Judo, Yoga per 7 anni

Patente diguida Patente dicategoria B

Mezao ProPrio

ULTERIORI
INFORMAZIONI
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Dati personali Autorizzo iltrattamento deimieidati personaliaisensidel Decreto Legislativo 30

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione deidati personali".
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