Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giannoni Dario
, via gramsci 49 a, 45049 torre del lago puccini (Italia)
3248131505
dario.giannoni1999@gmail.com

DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomato all'Istituto tecnico commerciale Carlo Piaggia di Viareggio e attualmente
studente presso L'università di Pisa nella facoltà di "Scienze politiche curriculum
Economico".
Durante le mie esperienze lavorative ho acquisito buone capacità di relazione con i clienti,
buona competenze nell'ambito contabile e amministrativo, Buona conoscenza dei vari
pacchetti Office e dei programmi gestionali.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Addetto all'informazione e all'assistenza dei clienti
Ikaroa Viaggi, Viareggio (Italia)
Stage scolastico di 2 settimane presso "Ikaroa Viaggi": rapporto con i clienti, organizzazione di
pacchetti turistici, contatti con tour operator, servizio di segreteria.

Addetto alla reception
"Hotel Butterfly" Torre del lago Puccini, Viareggio
Stage scolastico presso mensile "Hotel Butterfly" dove ho svolto le seguenti attività: Receptionist,
relazione e accoglienza con i clienti, Gestione prenotazioni.

Addetto alla reception
Camping Europa, Viareggio
Stage scolastico mensile presso "Camping Europa" dove ho svolto le seguenti attività: accoglienza
dei clienti, gestione delle prenotazioni.
11/05/2019–alla data attuale

Amministrazione e contabilità
STUDIO PUCCI ASSOCIATI, Viareggio (Italia)
Tirocinio semestrale ( non curriculare) presso lo "Studio Pucci Associati". Studio specializzato
in: consulenza fiscale, consulenza societaria, consulenza giuridica, e attività di revisione legale.
In questi 6 mesi di tirocinio ho svolto le attività di: Contabilità, contabilità interna, amministrazione,
gestione pratiche d'ufficio, reception.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado in "Ragioneria e
tecnica Turistica"
istituto tecnico commerciale "Carlo Piaggia", Viareggio (Italia)
COMPETENZE PERSONALI

26/10/19
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Lingua madre

Giannoni Dario

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

spagnolo

A2

A2

A1

A1

francese

A1

Lettura

PRODUZIONE SCRITTA

A1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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