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Dinamica e volenterosa sono determinata a svolgere i compiti affidati in modo preciso e autonomo, 
ma questo non interferisce con la capacità di lavorare in un team. Precoci esperienze di baby-sitting 
e aiuto-compiti hanno contribuito a migliorare la responsabilità, la capacità di gestione e la pazienza. 

Competenze Generali 

• Ottime capacità organizzative e nell’adottare 
scelte operative 

• Spiccate doti relazionali e comunicative 

• Eccellente capacità di adeguamento ad am-
benti nuovi e multiculturali 

• Capacità di elaborare feedback costruttivi 

• Attitudine al problem solving 

• Possesso patente tipo B 

• Capacità di navigazione con diversi Brow-
ser e conoscenza del pacchetto Office 

Esperienze lavorative 

SETTEMBRE 2021 – IN CORSO 

Supervisor / Produzioni.srl, Padova  
• Affiancamento al personale di nuova assunzione. 

• Supervisione delle hostess durante l'orario di lavoro. 

• Organizzazione dei turni di lavoro. 

• Organizzazione e responsabilità del materiale presente nei luoghi degli eventi e nel 
magazzino. 

 

NOVEMBRE 2020 – AGOSTO 2021 

Hostess / Produzioni.srl, Padova  
• Uso di pos per la vendita. 

• Applicazione scrupolosa dei protocolli per il contrasto al COVID-19. 

• Attività di promozione e comunicazione in stand per eventi, punti vendita e centri 
commerciali. 

• Risoluzione dei problemi segnalati dai clienti, garantendone così la piena soddisfa-
zione. 

 

APRILE 2019 – DICEMBRE 2019 

Cassiere / Pizzeria Agli Angeli, Camposampiero  
• Accoglienza clienti 

• Aiuto Cuoco 

• Utilizzo di registratore di cassa 
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LUGLIO 2017 – AGOSTO 2017 

Stagista / INPS, Camposampiero  
• Archiviazione di documenti e inserimento dati nel sistema informatico specifico INPS. 

 

GIUGNO 2016 – LUGLIO 2016 

Stagista / Musei Civici Eremitani, Padova  
• Accoglienza e assistenza ai turisti; accompagnatrice e guida attraverso le sale del 

museo; addetta al guardaroba. 

• Offerta di un servizio competente rispondendo alle domande e accogliendo con cor-
dialità tutti i clienti. 

 
GENNAIO 2016 

Stagista / Agenzia di Viaggi Giorgione, Castelfranco Ve-

neto 
• Rispondere a telefonate ed e-mail, compilare documenti di viaggio e creare pacchetti 

viaggio su richiesta. 

• Accoglienza, risposta alle domande e anticipazione delle esigenze dei clienti. 

• Offerta di un servizio competente rispondendo alle domande e accogliendo con cor-
dialità tutti i clienti. 

• Gestione delle attività assegnate nel rispetto dei tempi e delle scadenze. 

Istruzione 

2013 - 2018 

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER IL TURISMO (94/100) 
 

Istituto Superiore Newton – Pertini, Camposampiero 
 
2019 – IN CORSO 

LAUREA TRIENNALE IN PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL TURISMO CULTURALE 

Università degli Studi di Padova 

Competenze Linguistiche 
 

LINGUA MADRE 
 
ALTRE LINGUE 
 

 ITALIANO 
 
INGLESE 

 
 
B2 

 


