
FoRMATo EUROPEO
PER IL CURRICULUM

INFoRMAzIONI PERSoNALI

Nome MAS;rnOtAnOrCrtZra
lndirizzo vrA BREN1{ERo SgTSO2S pOLICORO (Mr)
Terefono 345/6418070

Fax
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NazionaliÈ ITALIANA

Data dj nascita 30/05/19S5

ESPERIENZA LAVoRATIVA

. Date (da - a) DA irAGGp 2019 A rurr,occl

' Nome e indirizzo del datore di AssESsoRE poLtTtcHE DELLA PERSoNA - REG|oNE BAstLtcATA
tavor0

. Tipo di azienda o settore REGTONE BASTLICATA
. Tipo di impiego Collaboratore fiduciario. S€gretoria particolare assessore

' Principali mansioni e responsabilità Gestione agenda, appuntamenti e rappoÉicon altri organi governativi e consiliari.
Coordinamento con uffici dEl dipaÉimento - Gestione dslla pec - Elaborazione di
convocazioni, nots . Lettura e analisi delle proposte di deliberazione di giunta - Supporto
al funzionamento e qualita del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio
assistenziali e socio sanitari.
Da Mazo 2020 particolare attenzíone e suppoÉo alle problematiche inerenti la gestione
della pandemia COVID. 19

. Date (da - a) DA GENNAIo 2012 A xAGGo 2019
. Nome e indirizzo del datore di C.P.V. SRL TCHET SRL

lavoro
. Tipo di azienda o settore Settore turistico

. Tipo di impiego Assistenza alla direzions villaggio turistico. Vice direzione

'Principali mansioni e responsabilità Back office, coordinamento con i diversi reparti: housekoéping & food and beverage;
verifica del budget e del risultati economici raggiunti, selezlone del personale, gestione
deitumi di lavoro del personale, gestione delfront back office . Gestione prima nota,
registrazione fatture.

. Date (da - a) DA GtuGNo 20,|I AD orToBRE 20ll
. Nome e indirizzo del datore di Stage presso ,,Hotel oriente" Bari - hotel 5 stelle Alpitour world and resorts

lavoro
. Tipo di azienda o settore Scttore alberghlsro

. Tipo di impiego Assistenza alla dirszions alberghiera

VIÎAE

-ùI.'i



. Principali mansioni e responsabilità Attività di ricevimento, organizazione congressi ed eventi, back otfice, coordinamento
con i diversi reparti: housekseping & food and beverage; rolazione con il direttoro
commerciale e creazions di mailing list per ricerca di nuovi contatti e clienti

. Date (da - a) DASETTEMBRE20l0 AGENNA|o20l2
. Nome e indirizo del datore di Studio legale "Francesco Cirigliano"

tav0ro
. Tipo di azienda o settore Studio legale

. Tipo di impiego Pratica forense

'Pnncipali mansioni e responsabilità Attività di praticantato ai fini dell'esercizio della professione forense

. Date (da - a) DA orToBRE 2010 a ruct_to 2011
. Nome e indirizzo del datore di C.|.P.A.L

lavoro
. Tipo di azienda o settore Scuola privata per acconciatori

. Tipo di impiego Insognante di legislazione sociale e cultura generale

' Principali mansioni e responsabilità Insegnamento del diritto nolle sue varie forme (nello specifico diritto costituzionalo ed
elementi di contabilità aziondale) nonchó cultun genenle(storia e attualità).

. Date (da - a) DANoVEIBRE20,|0A ARzo2011
. Nome e indirizzo del datore di tNA ASS|TALIA

tavor0
. Tipo di azienda o settore Assicurazione

. Tipo di impiego Consulente junior
.Principalimansionieresponsabilità Attivitàdiconsulenzaassicurativa

. Date (da - a) DA FEBBRATO 2006 A LUGLto 2008
. Nome e indirizzo del datore di Agsnzia ,,Hit" Milano

lavoro
. Tipo di azjenda o settore Agenzia pubblicitaria

. Tipo di impiego Host€ss.promotor

'Principali mansionì e responsabilità Organizzazione, pubblici:zazione e accoglienza in occasioné di eventi

lsrRuztoNE E FoRMAztoNE

. Date (da - a) l0 Gennaio 2012
. Nome e tipo di istituto di istruzione EDI- SuppoÉing learing and performance

o formazione

. Qualifica conseguita EDt LEVEL I Cerfificate in ESOL InternationatJETSEÍ LEVEL 5
. Livello nella classificazione CEF 82

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a) Da febbraio 201I a Febbraio 2012

'Nome e tipo di istituto di lstruzione Master "Esperto in assistenza e direzione albsrghiera" . Catalogo regionale Basilicata
o formazione

'Principali materio / abilità Marketing turistico s intemazionale,leadership e dinamiche di gruppo,sicurezza e
professionali oggetto dello studio igione,legislaz iono alberghiera,inglese,informatica, gestione dÀlle risorse umane e

strategie aziendali, gestione commerciale di strutture alberghiere
. Qualifica conseguita l[aster dilllivello

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a) SettsmbrE 2004 a Luglio 2010
. Nome e tipo di istituto di istruzione Univsrsità ,.Atdo Moro,,degli studi di BARI



o formazione

' Principali materie / abilita Diritto commerciale o processuale, diritto privato e costituzionale, diritto del
professionali oggetto dello studio lavoro,ecoiomia e g€stiono dei mercati, contabilità generale ed aziendale

. Qualifica conseguita Laurea magistralo in GIURISPRUDENZA D1MPRESA
. Livello nella dasstficazjone Laurea magistralo

nazionale (se perttnente)

. Date (da - a) Settembre 1999 a Luglio 2004
. Nome e tipo di istituto di isfuzione Liceo scientifico sperimEntale ,,E.Fermi,,, policoro (MT]

o formazione
. Principali materie / abilità Matematica, fisica, chimica, lingue straniere

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita Maturità scientitica

. Livello nella classificazione Diploma magistrale
nazionale (se pertinente)

CAPACtTA E coMPETENZE

PERSONALI

Acquisit€ nel cotso della vila e della
canien na non necessaiamente
iconosciute da celificati e diploni

ufficiali.

IiIADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
. Capacità di lettura OTTIMO

. Capacità di scrittura OTTIMO
. Capacità di espressione orale ÉccEtLEl,llE

FRANCESE

. Capacità dilettura BUONO
. Capacità di scrittura BUoNO

. CapadÉ di espressione orale ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE Buona capacità di di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie alle
RELAZ''NAL' 

ffffilÌi,î,'T:lL3îfxi:$;X';i::",1?îjJ:$ìf ;x;l:3fl:',:lf :?ff;:iediscambi

CAPA0ITA E COMPETENZE Ho acqujsito capacità di lavorare sotto pressione ed in momenti di forte stress grazie alle

ORGANIZZATIVE esperienze professionali durante le quàli mi è stato richiesto di gestire autonomamente le diverse
attività, scadenze e gli obiettivi prefissati.

Ottime capacità organizzatjve e di adattamento ai nuovi contesti, maturate in seguito alle numerose
e riconosciute attivjta di volontariato presso associazioni quali Legambiente e Croce rossa italiana
nonché alla partecipazione profìcua per raccolta fondi in favore di Telethon e Unicef.

CAPACITÀ E CoMPETENZE Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Macintosh.

TECNICHE Buon utilizo del pacchetto office,dei principali browser internet(in particolare lnternet exolorer e
Firefox)e di numerosi client di posta elettronica.
Basi di hbnl e competenze grafiche di base

Conoscenza di software alberghiei quali Fidelio, Scrigno ed Hotel ++

Conoscenza di software di fatturalone

ALTRE CAPACITÀ E COI/PETENZE Doti persuasive, abiliÈ commerciale e capacità di portare a termine trattative di vendita con



proùssionM €ppatunfiti a bfi i settori;

Orienbmilb d ri$ilhb s a lavorare per obiouiú;
Ofltno capadts di probbn solúng
Comscaua ddla gestone dferghiera e commerciale;

Conoscenza delle Findpall probl€rnatid|€ o popo8b progsttudi in ambito socio sanitario e
sodo assisgìzhls
CapadÉ organi:zativa,reslsbnza allo stess, fomazionE e selezbne dgi collaborabri

PATENTE O pATENT1 B (rubruníh)


