
FORMATO EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

MARTINA MALUSA

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21/04/87

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 2008 E TUTT'ORA IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Nh collection palazzo dei dogi

• Tipo di azienda o settore Hotel 5*

• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Assistant front office manager

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

ITCS domenico cestari

Voto 80/100

• Qualifica conseguita Perito per il turismo

)



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura B2

• Capacità di scrittura B2

• Capacità di lettura B2

Francese

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di lettura

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di lettura

A1

A1

A1

Spagnolo

A2

A2

A2

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

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 (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità di lavorare in gruppo raggiungendo obiettivi prefissati ed apportando positività nel

risolvere difficoltà lavorative.

Capacità di problem solving ed organizzazione del lavoro in situazioni di stress, sviluppate

lavorando da molti anni nel settore turistico, in contesti tali

da dover risolvere improvvise ed importanti problematiche.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft Office; dei sistemi operativi Micros

Fidelio Opera PMS, MARSHA Marriott Automated e Sap for TMS

Reservation System for Hotel Accommodations; ottima capacità di navigare in internet e di

utilizzo di software di posta elettronica

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI Patente b automunita

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]


