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Dal 2012 ad oggi
Hotel “La Torre” - Via Ruggero Leoncavallo, 1 Castel Volturno (CE)
Hotel Manager
Sviluppare i flussi di revenue dell'hotel, gestire il budget in modo
da massimizzare le entrate e posizionare l'hotel sul mercato in modo
competitivo.
Dal 2009 al 2012
Hotel “Kempinski, 3 London Bridge St, London SE1 9SG, Regno Unito
Hotel Manager
Responsabile della gestione operativa e manageriale dell’hotel in accordo
con gli obiettivi quantitativi e qualitativi definiti con la proprietà: gestisce
l’attività commerciale e le relazioni con i fornitori, i dipendenti e i clienti.
Dal 2000 al 2003
Culligan, Via Comunale Guantai Ad Orsolone, 104, 80131 Napoli NA
Consulente alla vendita
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2018

Diploma Istituto tecnico professionale
I.T.S. C. ANDREOZZI Viale Europa, 269 - 81031 - Aversa (CE)
Il corso di studi mira a formare diplomati in grado di ricoprire figure
professionali in cui si possano coniugare in modo equilibrato una solida
preparazione culturale di base, buone capacità linguistico-espressive e logicointerpretative e conoscenze dei processi che caratterizzano la gestione
aziendale sotto il profilo economico, organizzativo e contabile.
Ho acquisito competenze che consentono di supportare operativamente le aziende sia nella
gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In
tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale
attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli
pubblicitari.

Lingua madre

Competenze comunicative

Italiano
Inglese: Buono, parlato e scritto.
Polacco: sufficiente.

Buone capacità comunicative e relazionali;
Disponibilità all’ascolto e al confronto;
Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo;
Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento.
Lavorare in un hotel sviluppa molte capacità personali: so comunicare con rapidità educazione ed
efficacia problemi e soluzioni.

Competenze organizzative
e gestionali

Time Management: ho sviluppato la capacità di gestire il tempo.
Customer service: il servizio clienti è diventato fondamentale per quasi tutte le aziende.
Quality Control: Ho sviluppato l’attenzione ai dettagli come impegno a fornire servizi di
qualità.

Leadership: mediare, risolvere e farsi rispettare allo stesso tempo.
Conoscenze informatiche Buon utilizzo del pacchetto Office. Buon utilizzo di internet e della posta elettronica
Patente di guida
Dati personali

Automunito, patente B
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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