Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ortolan Giulia
V. Bellini, 112, 33074 Vigonovo di Fontanafredda (Italia)
3456121792
giuliaortolan@icloud.com
Data di nascita 29/02/2000 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
20/05/2017–15/06/2017

Stage receptionist
Hotel Luna, Vigonovo di Fontanafredda (Italia)
Addetta al front-office (check in, live in, check out)
Servizio colazioni e bar
Aggiornamento siti turistico - pubblicitari

30/05/2016–17/06/2016

Stage receptionist
Hotel Luna, Vigonovo di Fontanafredda (Italia)
Addetta al front-office (check in, live in, check out)
Servizio colazioni e bar
Aggiornamento siti turistico - pubblicitari

2016

Corso GDS Amadeus
Programma informatico che viene utilizzato prevalentemente per la prenotazione e l’acquisto di
biglietti aerei, ma anche per la prenotazione di hotel e auto in affitto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/09/2013–13/06/2018

Economico - turistica
Istituto Tecnico Economico Giuseppe Marchesini, Sacile (Italia)
▪ Tre lingue straniere (inglese, francese, tedesco)
▪ Geografia turistica
▪ Discipline turistiche e aziendali
▪ Diritto e legislazione turistica
▪ Storia dell'arte

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

28/3/19

italiano
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Lingue straniere
Inglese

Diploma di studi in lingua inglese (B2)

Francese

Diploma di studi in lingua francese (B2)

Tedesco

Diploma di studi in lingua tedesca (B2)

Cinese

Corso in lingua cinese (A1)

Competenze comunicative

Capacità comunicative e di lavoro in équipe maturata durante l'esperienza di stage attraverso la
collaborazione tra diverse figure.

Competenze organizzative e
gestionali

Abilità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assumendo responsabilità.
Ottime capacità di apprendimento.

Competenze digitali

Buona conoscenza degli strumenti della suite per ufficio e gestione della maincourante albergo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

28/3/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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