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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 15 giugno 2020 al 20
agosto 2020

Responsabile mini e young club presso il Marina del Marchese Beach Resort
(Botricello) con l’agenzia di animazione EquipeStar di Catania. Responsabile per tutti i
bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni, organizzazione di attività divise per fasce d’età
diurne e pomeridiane, organizzazione di spettacoli serali, check-in degli ospiti e
coinvolgimento degli stessi alle attività d’animazione.

Dal 1 maggio 2020 al 7 giugno
2020

Baby-sitter in lingua inglese per bambini di 5,8,8 e 10 anni, attività ludiche organizzate
con lo scopo di imparare l’inglese divertendosi.

Dal 13 ottobre 2019 al 2 aprile
2020

Cocktail server presso il Country Club Boca West di Boca Raton in Florida. Prendere
ordini e servire i membri, conoscenza di base di vari tipi ti cocktail, conoscenza delle
procedure di apertura e chiusura del bar. Bartender durante i banchetti.

Dal 13 febbraio 2019 al 13
giugno 2019

Children animator per la compagnia Costa Crociere. Presso Costa Venezia.
Imbarcata in fase di cantiere e partecipato all’organizzazione della nave per
l’inaugurazione.
•
Sorveglianza di bambini di età tra i 3 e i 12 anni, organizzazione di attività
ludiche all’interno dello spazio ad essi dedicato. Pranzo, merenda e cena in
loro compagnia. Coinvolgimento di bambini di diverse nazionalità a tutte le
attività previste dall’animazione. Procedure di imbarco e sbarco dei
passeggeri nei diversi porti d’imbarco.
•
Addetta all’assistenza di un “percorso sospeso” dopo aver ricevuto l’adeguata
preparazione di un professionista avvenuta in fase di cantiere.

Dal 4 gennaio 2019 al 19
gennaio 2019

Wordlpackers presso la struttura “Hostel Taormina”, svolgendo attività di receptionist,
accoglienza ospiti, back office, gestione della disponibilità delle camere sui portali e
sulle piattaforme online, sponsorizzazione della struttura su social network, pulizie.

Dal 16 giugno 2018 al 18
novembre 2018

Children animator per la compagnia Costa Crociere. Presso Costa Neoromantica.
•
Sorveglianza di bambini di età tra i 3 e i 12 anni, organizzazione di attività
ludiche all’interno dello spazio ad essi dedicato. Pranzo, merenda e cena in loro
compagnia. Coinvolgimento di bambini di diverse nazionalità a tutte le attività previste
dall’animazione. Procedure di imbarco e sbarco dei passeggeri nei diversi porti
d’imbarco.
Teen Animator
Organizzatrice di attività diurne e notturne per ragazzi dai 12 ai 17 anni.
Accompagnatrice per le escursioni passeggeri e traduttrice simultanea dall’inglese
all’italiano, spagnolo e francese.

Dal 17 ottobre 2017 al 4 aprile

Children animator per la compagnia Costa Crociere. Presso Costa Fascinosa.
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2018

•
Sorveglianza di bambini di età tra i 3 e i 12 anni, organizzazione di attività
ludiche all’interno della nave. Pranzo, merenda e cena in loro compagnia.
Coinvolgimento di bambini di diverse nazionalità a tutte le attività previste
dall’animazione. Procedure di imbarco e sbarco dei passeggeri nei diversi porti
d’imbarco.

Dal 7 maggio 2017 all’ 8
settembre 2017

Children animator per la compagnia Costa Crociere. Presso Costa Magica.
•
Sorveglianza di bambini di età tra i 3 e i 12 anni, organizzazione di attività
ludiche all’interno della nave. Pranzo, merenda e cena in loro compagnia.
Coinvolgimento di bambini di diverse nazionalità a tutte le attività previste
dall’animazione. Procedure di imbarco e sbarco dei passeggeri nei diversi porti
d’imbarco.
Children animator per la compagnia Costa Crociere. Presso Costa Diadema.
•
Sorveglianza di bambini di età tra i 3 e i 12 anni, organizzazione di attività
ludiche all’interno e della nave. Pranzo, merenda e cena in loro compagnia.
Coinvolgimento di bambini di diverse nazionalità a tutte le attività previste
dall’animazione. Procedure di imbarco e sbarco dei passeggeri nei diversi porti
d’imbarco.
Children animator per la compagnia Costa Crociere. Presso Costa Favolosa.
• Sorveglianza di bambini di età tra i 3 e i 12 anni, organizzazione di attività
ludiche all’interno e all’esterno della nave. Pranzo, merenda e cena in loro
compagnia. Coinvolgimento di bambini di diverse nazionalità a tutte le attività
previste dall’animazione. Procedure di imbarco e sbarco dei passeggeri nei
diversi porti d’imbarco.
Children animator per la compagnia Costa Crociere. Presso Costa NeoRiviera, Costa
Serena e Costa Deliziosa. Coinvolgimento di bambini di diverse nazionalità a tutte le
attività previste dall’animazione. Procedure di imbarco e sbarco dei passeggeri nei
diversi porti d’imbarco.
• Sorveglianza di bambini di età tra i 3 e i 12 anni, organizzazione di attività
ludiche all’interno della nave. Pranzo, merenda e cena in loro compagnia.

Dal 9 settembre 2016 al 9
marzo 2017

Dal 15 ottobre 2015 al 10
giugno 2016

Dal 21 dicembre 2014 al 16
agosto 2015

Dal 19 luglio al 25 settembre
2014

Animatrice mini club presso “Hotel Antares Olimpo” (Letojanni ME)
• Accoglienza di bambini di età tra i 4 e i 12 anni; organizzazione di attività ludiche
diurne e notturne; sorveglianza degli stessi in piscina; cena in loro
compagnia; organizzazione di spettacoli serali . Coinvolgimento degli ospiti
alle attività diurne e serali organizzate dall’equipe d’animazione.

Dal 2 al 18 luglio 2014

Animatrice mini club presso “Hotel Capo dei Greci Resort and SPA” (Sant’Alessio
Siculo ME)

Da giugno 2013 a settembre
2013

Animatrice mini club presso il villaggio turistico “La Pace” di Tropea (VV- CalabriaItalia) con l’agenzia EquipeStar di Catania
•

Accoglienza di bambini di età tra i 4 e i 14 anni; organizzazione di attività
ludiche; sorveglianza degli stessi a mare ed in piscina; pranzo in loro
compagnia; organizzazione di spettacoli serali. Check-in e check-out degli
ospiti del villaggio; coinvolgimento degli ospiti alle attività diurne e serali
organizzate dall’equipe d’animazione.
Attività o settore Animatrice turistica.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Corso di Formazione Professionale in Interpretazione per le seguenti combinazioni
linguistiche: dall’inglese all’italiano (con voto di 26/30), dallo spagnolo all’italiano (con voto
finale di 28/30 nell’interpretazione consecutiva e di 30/30 nell’interpretazione simultanea) e
dal francese all’italiano (con voto finale di 28/30 nell’interpretazione consecutiva e di 30/30
nell’interpretazione simultanea). Valutazione finale di 108/110.
Diplomata c/o I.T.E.S. A.M. JACI di Messina con votazione di 98/100.
Attestato di animatore turistico conseguito nel giugno 2013 con “Vivi con Noi Animazione”
di Palermo.
Corso di “Stuart & Hostess” conseguito c/o l’I.T.E.S. A.M. JACI a.s. 2011/2012.
Corso “La guida turistica” in lingua inglese conseguito c/o l’I.T.E.S. A.M. JACI a.s.
2011/2012.
Diploma di scuola media inferiore conseguito c/o il 19° Istituto Comprensivo Evemero da
Messina anno scolastico 2008/2009 con votazione di 8/10.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Interazione

Lettura

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione
orale
C1
C1
C1
DELE livello B2 conseguito il 31 gennaio 2013
B2
B2
B2
Trinity livello A2 conseguito nel giugno 2011
B2
C1
C1
DELF livello B1 conseguito nel maggio 2014
C1
C1
C1

Spagnolo

C1

Inglese

B2

Francese

C1

Portoghese (brasiliano)

C1

Tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

Giapponese

A1

A1

A1

A1

A1

Competenze comunicative

C1
B2
B2
C1

Possiedo buone competenze comunicative, principalmente con i bambini, acquisite
durante la mia esperienza di animatrice turistica. Riesco a comunicare e a farmi
capire nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, francese e portoghese.
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Certificato ECDL conseguito in data 28/01/2013; Nuova ECDL.

Altre informazioni
Certificato “SKY TRAIL”conseguito in data 24/02/2019
Dal 10 settembre al 2 novembre
2012

Lavoro di scenografa c/o la struttura “La Pace” di Tropea (VV- Calabria-Italia).
Corso di lingua spagnola c/o EF Centros Internacionales de Idiomas, Barcelona.

Dal 1 al 28 agosto 2012

Corso di lingua spagnola c/o l’Istituto San Fernando, Cadiz.

