
Pubhlicazioni
Conferenze

Appartenenzq a gruppi /
associazioni

Dati personali

CuriculurrVitae 5i,Ì1:iì Lli.IidÌ

. ho partecipato come relatrice al convegno "Turismo in Sabirra" tl §fi3n\fi presso il Comune di
Poggio Minteo

. tesi di laurea in valorizzazione del patrimonio sul tema " Pro Locu: la yalorlaazione della Bassa
Sabina".

. "Guida turistica Montasola" 2010

Auton'zoillrattarnentodei miei dati personali ai sensi del DecretoLegislativo30giugno2f§3,n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personati".
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da 1112005 * a 12t2ù11 Laur*a triennale in $Cienze del turisrno

.:iivrri i.:;i ttli

università di llorna "La sapie*za" f:ac*rrà rji Lettere e Firomfra iR+nrat
- ge*grafìa umfrlla, infonnatica, storia rlell'arte, storia, anlrnpoiogia rlel piìtrjmorrio, eoo4orpif, tLrrisir:acartografia tematica, lirrglia inElese, lingua spagnola, vak,iizzazione rJer belnir:rrlkirali

da 10121$5 - a 0si2006 Tecnico superiore per l'assistenza alla direzione di strutture flcettive
Fondo sociale eurclpeo, Regione Lerzio

' Lingua inglese, economia..infonrtatixt, lecnica e gestiOne irnprese tuilsliche, uahilz:azi$ne deijcrisorse della struttura ricettìva. comunicazione

da092000*a07l200S Diploma di operalore turistico
i.F.S.§ A.R. (Rieti)

' Lingua irìglese, econofilla, irrformatica, geogreiìa, lingua france*e, storis delt'arte. psicoiogia,
ricevimento

CfJMPTTENZE PERSONALI

Lirrgua madre italiano

Altrc lingue C$MPREN§ruNE PARLAT(}

Asco,to

inglese 81/2
francese B1A

spagnolo 81/2

Competenze comunicative

Conrpetenee organizzative e
gestionali

Conrpetenze tecniche e
infonriatiche

Altre cornpetenze

Patente di guida

ULTERICRI INFORMAZIONI

grazie alla fonnazìone awenula nell"atienda cli lele«:municarioni ho n"riglioratr: l* mie
capacità di cornunicazisrre verl:ale. Ho rnalumto e affinato c.:pacità r*rui;o'ìoìri cii lavoro econ il pr.rbblico durante la rnia *sperienza vo,ùntariato. l0 $tag*) pre$$o tagux,zi; di viaggi §durante la carnera universitaria

l'esperienza nell'associaeio,r,e della Pro Loco cli Montasola rtri ha perrnessr: di potenziare le
mie capacità organi.zzative.sopriìttutlo per quar:{o corrcenl$ euer:ii enc;Slatrcxrgmicl eculkrali $empre graeie all'associazone ho ireqrrcntato «:rsi cii aggi*rrramento per l$ ste$${)
Ente.

ottirna. pack:nanza d{}gli st[rryìsrìli lvlicrosoit {fffice: worul, flycgl, Fulvcrporiil, ail{:rii-i$,
publisher: web Design: Pirotoshop 7.0 L,ini;r-raggi di llroqramnrazir:ne : fl i L4i ixl-rMr *
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s Via colle Mola 5/a, 02040, Montasola (Rl) lT

L oz+orezsrso ffi 327/3zg1s3z

fir silviaguidi.sg@libero.it

S*r*so F I tlat& r*i i'Ìilr;oi*jÌ 1§irili 1 i,t{i lifi;{l;rf ìaliiÉ italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

da 10i2013 * 03/2014

da 072012 * ad ciggi

da 11t7o07 * 112008 Volontaris civile

ds 0S#006 - 1il20}o

da 0&?004 - 0912004

cla ffi12003 - 0B/2003

da}l?ffi1*1212W5

Addetta alla Vendita
Holding dei giochi. (Roma)

. Assistenza diente, allestinìento merce. cassfi. centralìno, contsbilità

;.11.,",i;it I ì ai+,i1. ):{ì teleconlutttfaziotri

Operatrice telefonica
Contaci group s.r.l. (Ronrai

. Teleselling, vendita

ittf iliiia r;,!\iit,)ro tele§rmunicaziorri

Ministero della Solidarietà $ociale - Presidenza del Consiglio dei Mrnistri

. Accoglienza turistica. attività di segreteda. gestione sito dell'ente, ricerca siorica. org;annzaziorre e
gestione eventi

.4ttìì/itrì * $e.ltlre turstico

stagista
Majesty Tour.( Roma)

. Biglietteria, accoglienza, attività di segreteria, centraiino
A*lvirà * s*it+ril tursiico

stagista
Grand Hotel Villa Patrizia*.". (§iena)

' receptionisl
j:riltlitÈ + ."i,tti:re turstico

stagista
Relais&Chateaux Borgo Paraefuos*****L (Poggro Calirro, Rl)

. re(»plionisl
Àitività * sr*ilrii* turstico

cameriera
Ristorante "quello che c'è ce"'(Montasola)

. accoglienza, servizio ai tavoli, prenotazioni, aiuto cuoco

/\il trr Ji.jì {-} sfritore lurslico

ISIRUZIONE T FORMAZIONE ,ffi


