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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

                                                                                                              

 

Nome  COMO SOFIA 

Indirizzo  VIA DUCHESSA 33, CASTELLAMMARE DEL GOLFO, 91014, TP 

Telefono  3296642249 

   

E-mail  sofiuccia_4@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/06/1992 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 03/06/2013 – 03/12/2013   GUEST SERVICE HOTLINE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Molino Stucky Hilton Venice, Giudecca, 31003 Venzia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Grand Hotel Molino Stucky Hilton Venice 

   

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• 10/06/2012 – 01/05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• 01/02/2012 – 01/06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Rispondere alle chiamate interne ed esterne dell’hotel; inserimento di passaporti, sveglie dei 
clienti e hiton honors forms;  preparazione delle welcome cards e gestione “lost and found 
objects” (spedizione di oggetti dimenticati o smarriti). Assicurarsi che ogni cliente avesse tutto 
ciò che richiedeva (follow-up procedure) 

 

RECEPTIONIST 

“L’Antica Volta” case vacanze 

 

Casa vacanze per turisti 

 

Prendere le prenotazioni; rispondere alle emails; gestione degli appartamenti e controllo 
dell’andamento dei soggiorni; organizzazione di alcuni taxi transfer e tour nelle aree vicine. 

 

HOSTESS 

Chez Victor Astoria Restaurant, Piccadilly Circus, London UK  

 

Ristorante e pizzeria inglese  

 

Accogliere I clienti mostrando loro il menu del giorno; invitare i vari turisti ad entrare nel 
ristorante, facendo uso della sola lingua inglese. 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Da 28/11/2012 a 23/05/2013  MASTER POST-DIPLOMA DI MANAGEMENT ALBERGHIERO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UET (Università Europea del Turismo), Master post Dipoma di C.M.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio globale dei vari settori e mansioni all’interno di una struttura alberghiera con l’aiuto di 
figure professionali che lavorano in tale settore. Analisi dei vari reparti, dal F&B, BANQUETING 
e MEEETINGS DEPARTMETNT al RESERVATION, HOUSEKEEPING, HUMAN RESOURCE, 
SALES DEPARTMETNT E ETC. 

• Qualifica conseguita  Certificato di Management alberghiero Post- diploma; Inglese e Francese SLEST Certificato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 C.M.A. 20/20     Inglese SLEST 96/100          Francese SLEST 52/100 

• Da 10/02/2011 a 28/05/2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Westminster Academy scuola inglese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  livello upper-intermediate di lingua inglese per il conseguimento del FCE CERTIFICATE 

• Qualifica conseguita  First Certificate of English, Cambridge Certificate 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

• Da 14/09/2006 a 10/06/2011  MASTER POST-DIPLOMA DI MANAGEMENT ALBERGHIERO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UET (Università Europea del Turismo), Master post Dipoma di C.M.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio globale dei vari settori e mansioni all’interno di una struttura alberghiera con l’aiuto di 
figure professionali che lavorano in tale settore. Analisi dei vari reparti, dal F&B, BANQUETING 
e MEEETINGS DEPARTMETNT al RESERVATION, HOUSEKEEPING, HUMAN RESOURCE, 
SALES DEPARTMETNT E ETC. 

• Qualifica conseguita  Certificato di Management alberghiero Post- diploma; Inglese e Francese SLEST Certificato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 C.M.A. 20/20     Engllish SLEST 96/100          Francese SLEST 52/100 

 

 Livello B2 

 

 

 

 

 

 

Liceo Scientifico “ Giuseppe Ferro” 
 
Studio completo di tutte le discipline, dal disegno tecnico alla scienza, letteratura inglese, etc 
 
 
Diploma di maturità scientifica 
 
74/100 
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Ho trascorso 6 mesi a Londra, ove ho avuto modo di lavorare come hostess e                            
partecipare a un corso di lingua inglese per la qualifica del First Certificate of 
English.                                                                     
Inoltre ho acquisito la qualifica di “Esperto in Web Marketing e management 
dell’impresa turistica” e gestito appartamenti in affitto.  
Avendo lavorato in un hotel a 5 stelle, ho avuto modo di svolgere il ruolo di 
hostess delle colazioni, dei ristoranti e addetto alla reception.                                                             

     

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 

ALTRA LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONOSCENZA DEL  PACHETTO MICROSOFT OFFICE ( WORD, EXCEL, POWER POINT) 

OPERA ( Hotel reservation management system) 

MICROS ( Hotel FB reservation management system) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Suonare il pianoforte, fare zumba fitness e animare serate con balli di gruppo e zumba. 

 

PATENTE O PATENTI  B  
KB ( Licenza di NCC, Noleggio con conducente) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Mi piace stare in contatto con le persone, parlare e scambiare le proprie idee. Preferisco 
incontrare gente sempre nuova così che posso imparare nuove cose. 

Svolgo il  ruolo di hostess sia perché ho una bella presenza sia perché sono solare e socievole 
con le persone. In particolare adoro l’accoglienza perché mi piace sorridere ed essere utile 
aiutando chi ha bisogno.  

Mi piace ballare e organizzare zumba parties, divertirmi stando in mezzo la gente e soprattutto 
fare sorridere tutti. Ho preso parte ad alcune esperienze di volontariato. 

 
 

 

 

 

 

SIGNATURE 

 Sofia Como 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

. 
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