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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da dicembre 2011 a aprile 2A12 Cameriere
(a chiamata) Ristorante Bella vista di San Carlo - Massa

. Servizio in saia

Attivita o settore Ristorazione

Dal 12 settembre al Tirocinante
3 ottobre 2012 Hotel Excelsior di Marina di Massa

. Addetto alla reception in front ofiice e back office

Attivita o settore Alberghiero

D;: 28 maggio al Tirocinante
16 giugnc 2A12 Hotei Exceisior di fularina di ir{assa

. Addetto alla reception in front office e back offìce

Attivita o settore Alberghiero

Dal 23 maggio Tirocinante
all' 11 giugno 2011 Hotel Dany di Marina di Massa

. Addetto alla reception in font ofiice e back office

Attivita o settore Alberghiero

Dal 18 al 30 gennaio 2010 Tirocinante
Hotel Dany di Marina di Massa

. Addetto alla reception in front office e back office

Attivita o settore Alberghiero

ISTRUZIONE E FORMMIONE

Filippo Mannini

2013 Diploma diTècnico deiservizi alberghierie pratica operativa
lstituto Minuto di Marina di Massa

. Economia turistica, ricevimentc, comunicazione, inlglese, francese, matematica finanziaia
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za11 HACCP (8 ore)
ACLI di Massa Circolo diAntona

" lgiene, preparazione e conservazione degli alimenti

Filippo Mannini

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Altre lingue

lnglese

Francese

Competenze comunicative

Com petenze professional i

Com petenze informatiche

Patente di guida

ULTERIORI INFORMMIONI

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto Lettura

A1 A1

B1

PARIATO

lnterazione Produzione orale

A1 A1

PRODUZIONE SCRITTA

A1

B1 B1 B1 B1

Livelli:A1/2 Livello base - 812 Livello iniermedio - C12 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

. Possiedo buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mie esperienze
professionali a contiato con la clientela

' Durante Ie esperienze alla reception alberghiere ho acquisito la capacità di : gestire il rapporto con
la clientela cbmpreso prenotazione, check in; live-in e cherl rut; n,:r back oil*^ gestione dei
docurnenti, addebiti extra e gesiione posta elettronica

. Capcità di effettuare servizio in sala con sporzionatura cibi maturata durante il percorso formativo e
professionale

. Buona padronanza degli strumenti Microsoft ffice appresa con un insegnante

Patente di categoria B -Automunito

' lscritto al Centro per l'lmpiego di Massa dal CÉ,112t2O13

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
'Codice in materia di protezione dei dati personali".
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