INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
17 Novembre- 31 Dicembre
Maggio 2015

Operatore telefonico Outbound Alkansa S.r.l
Edison Energia.
Compagnia Italiana di navigazione Tirrenia
Stage formativo presso la reception della nave
Monumenti Aperti, Cagliari
Guida turistica in occasione della manifestazione

2012-2015

Luglio 2014

Pizzeria, Assemini (CA)
Addetto alla consegna delle pizze a domicilio

Luglio 2013

Bracciante agricolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2010 - 07/2015

Diploma di Perito Turistico (Settore Economico-indirizzo turismo)
I.T.C.G. “E. MATTEI”, DECIMOMANNU (Ca)
Buona capacità di gestire servizi e prodotti turistici al fine di valorizzare il patrimonio
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;buona
conoscenza di economia aziendale, di arte e territorio e di diritto e legislazione turistica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Spagnolo

B1

B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Francese

A2

A2

A2

A2

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Competenze organizzative e Buona capacità di apprendere e portare a termine i compiti assegnati nei tempi stabiliti;
gestionali elevata motivazione allo sviluppo e alla crescita professionale. Buona capacità di

relazionarsi con il pubblico; buona capacità di adattamento e di lavoro in gruppo.

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office: World, Excel, PowerPoint

▪ Conoscenza dei sistemi operativi Windows ( 98, XP, Vista, 8 )
▪ Ottima capacità di navigazione in Internet e di utlizzo della posta elettronica

Patente di guida B, autonomunito





Iscritto al Programma Garanzia Giovani
Iscritto al Centro Servizi per il Lavoro di Assemini
In possesso dei requisiti per l’ottenimento delle agevolazioni previste dalla
190/2014

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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