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POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/02/2014–30/09/2014 Addetto Logistica e Receptionist
PolService SPA per Piaggio Aereo Industries, Villanova d'Albenga (Italia) 

Gestione all' interno del cantiere delle entrate/uscite delle ditte in appalto e dei dipendenti Piaggio

Controllo delle documentazioni e attività di collegamento via telefono delle ditte all' interno dello 
stabilimento

Attività di vigilanza non armata

Attività di centralino e smistamento posta

01/06/2013–15/09/2013 Receptionist e Addetto all' Accoglienza
Camping Riviera, Albenga (Italia) 

Accoglienza ospiti e attività di check-in/ check-out sia in italiano che in inglese

Controllo delle prenotazioni via telefono e vendita delle promozioni ( camere, piazzole ,bungalow, 
case mobili)

Assistenza ai clienti ( prenotazione taxi , escursioni , parking)

Controllo degli accessi / uscite e attività di sorveglianza non armata

Attività informativa - turistica

01/06/2012–15/09/2012 Animatore Turistico
Obiettivo Tropici per Blu Hotels, Agrigento (Italia) 

Accoglienza ospiti sia in italiano che in inglese

Organizzazione tornei e attività ludiche e teatrali

Attività di fidelizzazione degli ospiti durante il loro soggiorno

01/08/2011–30/08/2011 Impiegato di bibiloteca/Impiegata di biblioteca
Biblioteca Comunale, Villanova d' Albenga (Italia) 

Accoglienza e registrazione visitatori

Catalogazione libri e riviste

Addetto al servizio di prestito/ restituzione testi
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01/10/2013–15/11/2013 Steward
Tottenham Football Club, Londra, (Regno Unito) 

Accoglienza del pubblico e controllo accessi

Sorveglianza non armata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

15/09/2006–04/07/2013 Maturità Classica
Istituto Luigi Stefanini, Casalnuovo (NA) (Italia) 

Preparazione umanistico-letteraria sia classica che moderna

01/04/2012–30/05/2012 Istruttore di calcio per settore giovanile ( Base)
CONI / FIGC, Borghetto Santo Spirito (Italia) 

01/04/2013–30/04/2013 Corso TEM e uso delle tecniche BLS e BLSD
Croce Bianca, Albenga (Italia) 

Corso di Primo Soccorso

10/03/2012–20/03/2012 Corso per Animatore Turistico
Eden Village, Djerba (Tunisia) 

Organizzazione di attività ludico sportive e teatrali legate al turismo

24/10/2013–27/10/2013 Master di Animazione turistica
ForFun Animazione, Cesenatico (Italia) 

Selezione per attività di animazione in villaggi turistici di tutto il mondo

01/07/2011–30/07/2011 Corso di Addestramento e Dimostrazione tecniche aereonautiche
313 Stormo Pattuglia Acrobatica Nazionale, Rivolto (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 C1 B1 B1 A2

francese A2 A2 A1 A1 A1

spagnolo A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone doti comunicative sviluppate attraverso il confronto diretto con la clientela e i colleghi in 
ambienti anche multiculturali
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Competenze organizzative e 
gestionali

Buone doti organizzative e capace a lavorare per obiettivi sia individuali che di gruppo

Gestione del lavoro multitasking e resistenza allo stress 

Competenze professionali In grado di fornire un servizio ai clienti di alta qualità con passione e attenzione ai dettagli 

Motivato, dinamico e pronto ad imparare da nuovi contesti professionali

Competenze informatiche Buona padronanza del pacchetto Office , gestione posta elettronica, Word, Exel
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