CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Giulia cardinali

Italiana
09/09/1997

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2015
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Hotel dei Priori Assisi
Hospitality
Stage formativo:
Ha preso visione e partecipato fattivamente alle attività di receptionist curando
il cliente (italiani e stranieri) dal momento della prenotazione fino alla fine del
soggiorno, occupandosi delle registrazioni documentali sui sistemi gestionali,
delle attività di supporto alla segreteria, ai servizi accessori concernenti le
attività operative.
Ha svolto il servizio di cameriera ai tavoli del ristorante dell'hotel dopo corso
formativo del Mor della struttura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2011-2016
•Nomee tipo di istituto di
istruzione o formazione
•2011-2016
•2014
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Liceo Sesto Properzio - Assisi
Maturità Classica
Scambi culturali formativi organizzati dal Liceo Properzio atti allo sviluppo
linguistico e di integrazione culturale in Olanda, Germania, Francia.
Partecipa ad una riunione del parlamento Europeo di Bruxelles in ambito di
progetto internazionale sul coinvolgimento delle scuole verso l'interesse civico
politico sul tema inquinamento, dove espone un' opinione rispetto al dibattito
in corso.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

,..
INGLESE
Buono
Buono
Buono

.:,.

CAPACITÀ E COMPETENZE
REI.AZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra e per obiettivi , garantendo dinamicità e alto senso di
responsabilità

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Pacchetto Office , internet-

ATTIVITA' -INTERESSI

E' coordinatrice organizzatrice delle attivita' ricreative culturali della parrocchia
San Michele arcangelo di Bastia Umbra per i ragazzi in percorso di catechesi.
E' attualmente iscritta alla facoltà di Giurisprudenza presso L'Università degli
studi di Perugia

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03"

In fede
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