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DATI PERSONALI: 

Cognome e nome:                                  TERRANOVA CATERINA                              

Luogo e data di nascita:                                  Svizzera, 3 agosto 1972                                                                      

Recapito telefonico:                      320 188 30 91                             

Indirizzo:                                    caterinaterranova@libero.it 

Stato civile:           single 

CURRICULUM VITAE 

TITOLO DI STUDIO: diploma di Operatore Turistico conseguito nel 1992. 

ALTRI TITOLI: qualifica di Accompagnatore Turistico conseguita nel 1993. 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE TURISTICO: 

Hotel club Perla del Golfo*** Terrasini (PA) 

O6/93 – 10/93 Animatrice polivalente 

O4/94 – 1O/94                “ 

E’ stato il mio debutto nel settore turistico. Questa esperienza mi ha consentito di perfezionare la lingua 

francese e di acquisire più fiducia in me stessa. 

Hotel Helios*** Noto Marina  - (RG) 

04/95 – 10/95 Assistente residente ed accompagnatrice 

Ho lavorato a stretto contatto con turisti di nazionalità francese che seguivo per conto del  Tour Operator 
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Bravo Voyage in hotel (riunioni di informazione, noleggio auto, trasferimenti aeroportuali,…) ed in 

escursione. 

Hotel Residence Solaria**** Mezzana – (TN) 

12/98 – 02/99 Segretaria 

Impatto con la formula della multiproprietà e con la tecnica degli scambi RCI. 

Hotel La Plaza*** Corvara (Dolomiti)  

12/00 – 03/01 Addetta al ricevimento e cassa 

12/01 – 04/02                            “ 

Piccolo ma tipico albergo sudtirolese a gestione familiare. 

Hotel Sassongher***** Corvara (Dolomiti)   

12/01 – 03/01 Addetta al ricevimento e cassa. 

Elegante e caratteristico hotel sudtirolese a gestione familiare. 

Grand Hotel Timeo e Villa Flora***** Taormina (ME) 

03/04 – 10/04 Addetta al ricevimento e cassa                                                                                                   

Lussuoso hotel coinvolto in eventi quali Taormina Film Festival e Taormina Arte. 

Fiesta Garden Beach ed Athenee PalaceResort**** - Campofelice di Roccella (PA) 

Ho lavorato per tale resort dal 1996 al 2017 come dipendente stagionale. Avevo la qualifica di addetta al 

ricevimento e cassa. Bella realtà turistica; si trattava di due strutture con circa 250 camere ciascuna con 

innumerevoli servizi (animazione, eventi, banchetti, ecc…) Clientela internazionale, gruppi ed individuali. 

ATTUALE  DATORE DI LAVORO (sono in cassa integrazione causa Covid 19) 

Hotel Guglielmo II**** - Monreale(PA) 

Addetta al ricevimento e cassa con varie mansioni (booking, amministrazione…..) 
Piccolo albergo con ospiti business e leisure, gruppi ed individuali. 
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LINGUE:                             PARLATO                           SCRITTO                         COMPRESO 

INGLESE                                       2                                         2                                         2                 

TEDESCO                                      3                                         1                                         3 

FRANCESE                                    3                                         2                                         3 

SPAGNOLO                        1                                         1                                         2 

SVIZZERO TEDESCO                    3                                         0                                         3 

ITALIANO                                                                    MADRELINGUA 

(3 = OTTIMO,   2 = DISCRETO,   1 = SUFFICIENTE)  

INFORMATICA: 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del programma Word; nozioni di Excel. Uso dei 

maggiori portali online. Programmi di gestione alberghiera utilizzati:  Nuconga, Hit Hotel, conoscenza di 

base di Fidelio ed ACI. 

Le suddette esperienze lavorative hanno contribuito alla mia crescita professionale nel settore turistico 

alberghiero. Il mio obiettivo è di trovare un nuovo e stimolante lavoro consono alle mie capacità ed 

esperienza già acquisita. Prediligerei un ruolo in qualità di concierge/public relations hostess. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in accordo con il D.lgs 196 del 30 giugno 2003 

 

 

 

 

 


