
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) MARCHESINI  Daniela 
Indirizzo(i) Via Simone Martini, 3 30174 Zelarino (Ve) 
Telefono(i) 3473073303 

Fax  
E-mail heladani@gmail.com 

Cittadinanza italiana 
Data di nascita 7/9/1977 

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
Immobiliare turistico 

  

Esperienza 
professionale 

 

Data 2006 - alla data attuale 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Responsabile prenotazioni e gestione del personale 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Gestione delle prenotazioni, piattaforme online, supporto clienti, gestione personale di staff 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Views on Venice, Dorsoduro 1051 Venezia 

  
Tipo di attività o settore Immobiliare turistico 

=======  
Data 01/01/2006 - 15/07/2006 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Banqueting & conference coordinator 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Organizzazione eventi 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Hotel Sheraton Des Bains, Lido di Venezia 

  
Tipo di attività o settore Alberghiero 

=======  
Data 02/02/2004 - 31/10/2005 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Segretaria di ricevimento e portineria 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Accoglienza e assistenza clienti, gestione cassa albergo e ristorante 

  



Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Hotel Carlton on the Grand Canal 

  
Tipo di attività o settore Alberghiero 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date 15/09/92 - 15/06/96   
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Competenze nel comparto delle imprese del settore turistico 

  
Principali 

tematiche/competenza 
professionali 

possedute 

Competenze nel comparto delle imprese del settore turistico 

  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

IPSSCTAR A. Barbarigo, Venezia (Italia) 

  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

Scuola secondaria di secondo grado 

=======  

Date 01/10/2021 - alla data attuale  punteggio 84/100 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma dei servizi commerciali 

  
Principali 

tematiche/competenza 
professionali 

possedute 

Gestione dei processi amministrativo-contabili e commerciali 

  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

IIS L. Luzzatti 

  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

Scuola secondaria di secondo grado 

  

Capacità e 
competenze 

personali 
 

Madrelingua Italiana 
Altra(e) lingua(e) Inglese e francese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua: Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Lingua: Francese B1 B1 B1 B1 B1 

Lingua: Spagnolo      
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 



  

Capacità e 
competenze sociali 

Buone competenze di relazione e di comunicazione. Empatia e capacità di negoziazione 

  
Capacità e 

competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare, pianificare e coordinare persone e attività all'interno di un'azienda 

  
Capacità e 

competenze tecniche 
Competenze professionali nell’area dell’amministrazione delle imprese, del marketing e della 
comunicazione, in organizzazioni private e pubbliche di piccole o grandi dimensioni 

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei prodotti Office (Word, Excel). Conoscenza di programmi per la 
gestione alberghiera: Micros-Fidelio Opera, K.I.S., Hotel 2000, Hotel Manager, Magarental, 
Avantio 

  
Capacità e 

competenze artistiche 
Frequentato 2 corsi di teatro con le compagnie "Farmacia Zoo:E' e Fuoriposto di Paola Brolati 

  
Altre capacità e 

competenze 
 

  
Patente B - automunita 

  

Ulteriori 
informazioni 

 

  
 

Mestre – Venezia, 20 aprile 2021  
 

================================================================================================== 
 

Io sottoscritto  MARCHESINI  Daniela   esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003 e dal G.D.P.R. 

679/16, al trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra istituzione per le finalità istituzionali, connesse o 

strumentali. 

Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, enti o consorzi che Vi forniscono 

specifici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali a quella della Vostra istituzione, nonché attività di supporto 

all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti o comunque resimi, individuati per denominazione (o ragione 

sociale) o per categorie di appartenenza. 

Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o 

automatizzate a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, 

ricorrenti o definibili di volta in volta. 


