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F O R M AT O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIAZZA LORENA 

Indirizzo  COMUNE DI SINAGRA(ME) P.ZZA S. TEODORO, 1 

Telefono  0941  594016 

E-mail  lorenapiazza77@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita 

                        

 MILANO 06/12/1977 

 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2013  – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Hotel Garden & Hotel Eros” 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Ricettiva – Hotel 4 stelle 

• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Gestione degli aspetti commerciali e di marketing dell’azienda, partecipazione a Fiere italiane ed 
estere del settore turistico. Contatto e avvio rapporti lavorativi con agenzie e Tour Operator. 
Ricevimento clientela, operazioni di front office e back office, gestione dei canali per le 
prenotazioni on line. Mansioni a supporto dell’amministrazione e contabilità. 
Selezione, gestione e organizzazione del personale e dei propri compiti oltre all’inquadramento 
in termini di assunzione, Contatti con fornitori, ricevimento merce e controllo fatture.  

 
   

• Date (da – a)  MAGGIO 2013  – A OTTOBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Hotel Garden” 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Ricettiva – Hotel 4 stelle 

• Tipo di impiego  Addetta alla direzione – Capo Ricevimento 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Ricevimento clientela, amministrazione e contabilità, Gestione delle prenotazioni, contatto e 
avvio rapporti lavorativi con agenzie e Tour Operator, pianificazione offerte. Organizzazione dei 
compiti dell’intero organico di personale, contatti con i fornitori per ordini . 
 

 
   

• Date (da – a)  DICEMBRE 2011 – DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “La Locandiera” 

• Tipo di azienda o settore  Ristorante – Bar sul mare 

• Tipo di impiego  Collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Assistenza alla proprietà per la gestione e il riavvio dell’attività, cura degli aspetti promozionali, 
pubblicitari e amministrativi,  organizzazione dei compiti del personale, gestione dei lavori di 
cucina, sala e bar con particolare attenzione alla cura del locale e accoglienza clienti. 
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• Date (da – a) 

   

APRILE 2011 – OTTOBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Villaggio Baia Calavà 

• Tipo di azienda o settore  Villaggio Turistico 

• Tipo di impiego  Addetta alla direzione – Capo Ricevimento 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Ricevimento clientela, amministrazione e contabilità, Gestione delle prenotazioni, assistenza alla 
direzione per contatto agenzie e Tour Operator, pianificazione offerte. 

 

• Date (da – a)   FEBBAIO 2011 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Adex 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 

• Tipo di impiego  Rappresentante e collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alle vendite, ricerca e contatto clienti, gestione dell’amministrazione e contabilità . 

 

 
 

• Date (da – a)   APRILE 2007 – GENNAIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Residence Villa Anita 

• Tipo di azienda o settore  Residence Turistico Alberghiero cat. 4 stelle 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione completa di residence turistico alberghiero, il Residence nel periodo indicato è stato da 
me preso in gestione, mi occupavo della totale organizzazione dello stesso, rapporti e 
organizzazione delle mansioni del personale addetto, pianificazione marketing e pubblicitaria, 
contatto diretto con la clientela anche nelle principali fasi di check-in/check-out, rapporti di 
collaborazione con agenzie viaggi e Tour Operator nazionali e esteri, organizzazione eventi e 
piccole manifestazioni organizzate in loco, preparazione offerte e pacchetti turistici, info point 
turistico per la clientela. Inoltre per andare sempre più incontro alle esigenze della clientela, ho 
introdotto una piccola attività di ristorazione basata su prodotti tipici locali della zona, aperitivi e 
colazioni intercontinentali. 

 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2005 – FEBBRAIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IBM ITALIA SPA 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale americana prodotti per PC 

• Tipo di impiego  Responsabile alle vendite software settore PMI – Nord Italia 

• Principali mansioni e responsabilità  Contatto diretto e gestione visite clienti su tutto il territorio del Nord Italia, apertura e sviluppo di 
trattative economiche per la chiusura di contratti commerciali, emissione offerte, processo ordini 
di acquisto. 
 
  

• Date (da – a)  APRILE 1999 – SETTEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rational Software Italia Srl 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale americana prodotti software 

• Tipo di impiego  Segretaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho iniziato con l’impiego di segretaria d’ufficio avente le mansioni di centralinista, segretaria 
personale dell’amministratore delegato, organizzazione viaggi per il personale, assistente alla 
contabilità clienti e fornitori, successivamente assumo l’impiego di assistenza al marketing per 
l’organizzazione di eventi e manifestazioni di livello nazionale e internazionale, contatti con i 
maggiori media pubblicitari ed assistenza alle vendite per la preparazione di offerte, emissioni e 
processo ordini, un ulteriore promozione l’ho ottenuta con il passaggio e la nomina a Telesales, 
addetta alle vendite di contratti software e assistenza clienti. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Giugno 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Alberghiero “Gepy Faranda” (ME)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricevimento e gestione alberghiera, Alimentazione, conservazione e preparazione dei cibi, 
gestione della ristorazione. 

 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Cuoco  

    

• Date  Giugno 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale per il Commercio G. Mazzini (MI)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto, gestione attività commerciali, addetta alla segreteria 
 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di analista contabile 
 
Durante le esperienze lavorative sopra indicate nel settore commerciale, ho frequentato 
Corsi Customer Success e Customer Satisfaction, finalizzati appunto alla conoscenza del 
cliente, comprenderne le esigenze, offrire le migliori soluzioni, conseguirne il successo 
ed avere un rapporto continuativo e fidelizzato. 
 
Il mio studio per il settore turistico da tempo avviene in forma autodidatta e privata, partecipando 
anche a convegni di settore, lo ritengo di estrema importanza e utile per un continuo aggiornamento e conoscenza 
delle diverse forme di ricerca clienti, web-marketing, promozione del territorio ecc. 
 
 

   

  

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

   

FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

SPAGNOLO 

DA POCO HO INTRAPRESO LEZIONI PRIVATE PER L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
. 

 Le diverse esperienze lavorative mi hanno portato in più occasioni a lavorare in team per il 
raggiungimento di obiettivi e risultati, per l’organizzazione di eventi e sempre con dinamicità, 
spirito di collaborazione che ancora ad oggi mi permette di mantenere rapporti interpersonali con 
molte persone di diversi settori e aree geografiche. Inoltre avendo avuto responsabilità 
manageriali ho intensificato le relazioni con persone anche di livello diverso mediante 
l’organizzazione delle mansioni e dei compiti nello spirito ottimale per il conseguimento e la 
realizzazione di progetti. 
Sia durante l’esperienza nel settore commerciale che in quello turistico, l’aspetto della 
comunicazione è stata  di estrema importanza per la riuscita dei risultati, ritengo infatti di avere 
le caratteristiche fondamentali per le relazioni col pubblico, capirne le esigenze e saper 
trasmettere i contenuti in maniere efficiente ed efficace. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottimo Utilizzo del pc e dei programmi pacchetto office, preparazione di presentazioni in slide 
per il pubblico, database per raccolta e gestione dati clienti, ottimo utilizzo dei sistemi di 
comunicazione tramite social-network e della rete web in generale. 

   

   

 

PATENTE 
 

 

 A e B 
 
 

Comunico la mia disponibilità ad effettuare spostamenti e viaggi di lavoro. 
 

 

 

 

 

Data 01/01/2015      Firma____Lorena Piazza__________ 

 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per false attestazioni, dichiarazioni mendaci e/o esibizione di 
atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato decreto, il sottoscritto dichiara 
che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero. 
 

       Firma _____Lorena Piazza________ 
 
Ai sensi della Legge 675/96 il sottoscritto, preso atto delle modalità e finalità di utilizzo dei propri dati personali, autorizza al trattamento. 
 
 
 

       Firma ______Lorena Piazza_________ 


