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Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 19/03/1996  

Sonia Idili 

Posizione lavorativa che vorrei rivestire: 
 

Hotel Receptionist 

Settore turistico  

12/09/14 - 14/09/14  Receptionist 

Zenit Budapest Palace, hotel 

Budapest, Ungheria 

Accoglienza clienti, procedure di 

check-in e check-out, gestione 

prenotazioni, utilizzo del pro-

gramma  gestionale ofihotel e  

inhova, gestione rapporto tra i 

vari reparti, prenotazione servizi 

per i clienti (taxi e navette,  

prenotazioni visite turistiche e 

biglietti per le varie attrazioni), 

servizio di concierge 

29/01/13 - 12/02/13  Stagista Receptionist 

La Lepre, hotel 

Chioggia (VE), Italia 

Dare il benvenuto agli ospiti,  

procedure di check-in e  

check-out, rispondere alle email,  

riordinare le fatture, assistere il 

personale di cucina e sala/bar 

quando necessario 

29/07/14 - 01/09/14  

12/09/14 - 14/09/14  

Addetto alla vendita 

British Heart Foundation, negozio 

Fareham, Regno Unito 

Spostare forniture, pulizia degli 

scaffali, disposizione dei beni  

sugli scaffali, vendita di badges, 

prezzare i prodotti, servizio di 

assistenza clienti 

Cameriera 

Pizza Festival, street event 

Novara (NO), Italia 

Dare il benvenuto ai clienti,  

sbarazzare i tavoli, servizio cassa 

Diploma di  

Tecnico dei Servizi dell’Ospitalità Alberghiera 

Conseguito presso l’IPS G. Ravizza - Novara, Italia 

Altra lingua: Inglese 

Understanding Listening B2 

Reading C1 

Spoken 

interaction 

B2 Speaking 

Spoken 

production 

B2 

Writing  B2 

Competenze personali 

Partecipando a numerosi scambi  

culturali ho migliorato le mie  

competenze comunicative, le quali mi 

hanno aiutato a relazionarmi con  

persone di diverse culture.  

Inoltre, grazie ad alcuni progetti  

scolastici ho imparato a modificare 

volantini e brochures a fini turistici e 

promozionali.  

Sono in grado di gestire il tempo che 

mi viene dato a disposizione e di  

suddividere i diversi compiti in base 

ad esso. 

La partecipazione a stage all’estero mi 

ha permesso di sviluppare una buona 

autonomia e un elevato senso di  

responsabilità. 

Competenze lavorative 

Durante il percorso scolastico ho  

avuto la possibilità di partecipare a 

diverse attività di accoglienza sul  

territorio regionale.  

I diversi stage mi hanno poi permesso 

di mettere alla prova le mie  

competenze lavorative e di guada-

gnarne di nuove. 


