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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Settembre 2014-oggi Receptionist Hotel Abbazia,Via Geppa 20,34132,Trieste 
Gestione prenotazioni,check in e check out,assistenza completa della clientela,

assegnazione camere,attività di front office e back office,contabilità,fatture,gestione gruppi, 

gestione risorse umane. 

Marzo 2013- Giugno 2014 Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola Snals sindacati, 
via Paduina 4, 34125 Trieste,Italia 
Compilazione 730 e pratiche d'ufficio 

Dicembre 2010- Marzo 2011 H&M Italia srl, Corso Italia 23, 34121 Trieste,Italia 
Accoglienza clienti e dell’antitaccheggio  

Dicembre 2010- Marzo 2011 Bar Stella, Largo Pitteri 4,34100 Trieste 
Accoglienza clienti e aiutare nella gestione del bar 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ottobre 2009- Febbraio 2013 Università degli Studi di Trieste 
Laurea triennale in Scienze Politiche e dell’Amministrazione 

▪ Nel mio percorso di studi ho approfondito la mia conoscenza riguardo il Diritto Privato e 
Internazionale,soffermandomi soprattutto con molto interesse sul Diritto Pubblico.Ho sviluppato 
buone conoscenze in Micro e Macro economia.In particolare ho avuto l’opportunità di aumentare il 
mio bagaglio di conoscenze riguardo i miei interessi principali:la storia,la sociologia e le lingue 
straniere. 

Settembre 2003- Luglio 2009 Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Oberdan”, Via Veronese 3, Trieste  
Diploma di Liceo Scientifico  

▪ Materie scientifiche ed umanistiche 
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2

Competenze comunicative Sono una persona estremamente socievole, curiosa e competitiva. Mi piace scoprire diverse culture e
persone e credo che questo mi porti a una continua ed importante crescita personale. Durante il terzo 
anno di università ho avuto la possibilità di partecipare al progetto “Erasmus” che mi ha permesso di 
frequentare le lezioni universitarie a Madrid: questa esperienza è stata molto importante in quanto mi 
ha permesso di scontrarmi con una realtà molto diversa dalla mia routine, obbligandomi a maturare 
ed aumentare le mie capacità relazionali.Oltre a ciò, questa esperienza ha contribuito enormemente 
alla formazione del mio carattere ed a farmi credere che nessuna sfida sia impossibile da superare. 

Competenze organizzative e
gestionali

Sono una persona ben disposta davanti a nuove sfide;dotata di pensiero strategico e crativo.Ho 
buone capacità decisionali e di problem solvig,ottenute e sviluppate grazie alle mie esperienze 
lavorative. Imparo velocemente,sono determinato e responsabile, con un'attitudine positiva. 

Competenze informatiche Ho una buona conoscenza del pacchetto Word,Office ed Excel. 

Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Trieste, 21 Marzo 2019
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