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Curriculum Vitae di Matteo Santini
Luogo di nascita

Italia

Codice Fiscale

SNTMTT77S25H294J

Cittadinanza

Italiana

Sesso

M

Nato il

25/11/1977

Stato civile

Celibe / Nubile

Residenza

Via Ausa 132
Coriano (RN)

Figli

0

Automunito

No

Domicilio

Via Cairoli 71
Rimini (RN)

Invalidità

No

Telefono

3398927950

Liste di mobilità

No

Email

adcomeviaggi@gmail.com

Disponibilità
Part time

Stagionalità

Disponibilità ad essere contattato con mimino preavviso

Qualunque

Lavoro Annuale

Disponibile per extra

Esperienze lavorative
Periodo

Mansione

Struttura

Presso

01/09/20 - 31/03/21

Impiegata/o Segretaria/o

Università

Università IULM , Milano

Ho svolto il ruolo di ausiliario tecnico amministrativo e front desk manager presso questa rinomata università privata.
10/01/14 - 21/08/20

Front Desk Manager

Hotel 4 stelle

Hotel Mediterraneo, Bellaria

Ho lavorato come responsabile di turno (pomeridiano) al ricevimento gestendo la room division ed il personale della stessa nonchè
gestendo il lato commerciale/marketing sui social media più diffusi.
01/10/11 - 01/10/13

Dj-Tecnico Audio e Luci

Società - Azienda - Ditta

SMC, Brescia/Tilburg (NL)

Ho svolto il ruolo di art director e produttore per questa etichetta discografica
01/05/05 - 19/09/11

Dj-Tecnico Audio e Luci

Discoteca

Velvet Club & Factory, Rimini

Ho svolto la mansione di disc jockey con responsabilità sulla programmazione di una delle tre sale da ballo principali
22/09/02 - 26/04/05

Dj-Tecnico Audio e Luci

Discoteca

Kantiere Club, Misano Adriatico

Ho svolto i ruoli di disc jockey, art director e responsabile della programmazione di concerti ed eventi.
15/06/93 - 10/09/02

Altre Qualifiche

Hotel 4 stelle

Hotel della riviera, Rimini

Ho svolto numerose stagioni estive in concomitanza col mio periodo di studi in vari hotel della riviera, come cameriere e come
receptionist.
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Specializzazioni
Tipo

Anno

Conseguita presso

Descrizione

Web marketing turistico

2014

IAL Emilia Romagna

Corso finanziato dall'Unione Europea (900 ore piu
300 ore di stage) in addetto all'accoglienza turistica
con specializzazione in web marketing e revenue
management.

Qualifiche
Qualifica

Periodo lavorativo relativo alla qualifica

Receptionist
Front Desk Manager

7 anni 8 mesi e 15 giorni

Customer Care
Responsabile Eventi

Titoli di studio
Anno

Titolo

Conseguita presso

Descrizione

1998

Diploma Tecnico dei
servizi turistici

Istituto Alberghiero

Diploma in tecnico dei servizi alberghieri e della
ristorazione, valutazione 68/100

Conoscenze linguistiche
Lingua

Scritto

Parlato

Francese

A2

A2

Inglese

C1

C1

Olandese

A2

A2

Spagnolo

B1

B2

Conoscenze informatiche
Argomento

Livello

Internet

Ottimo

Pacchetto Office

Ottimo

Portali web per strutture ricettive

Ottimo

Programmi di amministrazione e controllo di gestione

Ottimo

Programmi di gestione alberghiera

Ottimo

Social Media Marketing

Ottimo

Aspettative professionali
Sono appassionato dal mio lavoro, svolgo le mansioni a me assegnate con entusiasmo e con una costante voglia di migliorare e
crescere, sia professionalmente che a livello umano.

Aspettative economiche
Nella mia ultima esperienza percepivo una retribuzione dai 1300 ai 1600 € mensili, mi piacerebbe percepire uno stipendio simile a
parità di orario (40h/settimana).
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Altre informazioni
Sono un professionista in grado in piena autonomia di pianificare, organizzare, programmare e coordinare ogni attività con un'ottima
resistenza allo stress. Sono serio, motivato, ambizioso, puntuale, flessibile, leale e con una naturale leadership ed un forte carisma
che, uniti ad eccellenti doti comunicative e ad una forte attitudine alle relazioni interpersonali, mi hanno sempre permesso di integrarmi
facilmente e di venire apprezzato in qualsiasi gruppo di persone.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del dlgs 196/03

