
• Attività di front office check-in e check-out clienti, 
gestione prenotazioni, organizzazione transfer, tour..) 
e di back- office  

 

 
 
Profilo professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 

LAURA RAFIDO 
35020, ALBIGNASEGO 
3463532004 
lauraraf@libero.it 

 
 
 
 

 
Intraprendenza, dinamismo, spiccata dote comunicativa, spirito 
d'iniziativa e problem solving mi caratterizzano. Sono capace di instaurare 
relazioni positive con clienti e sempre attenta a coglierne le reali esigenze 
in modo da proporre le soluzioni più vantaggiose con tecniche di 
comunicazione efficace. 
Ho un'ottima padronanza della lingua spagnola ed inglese. 

Doti relazionali di leadership 
Utilizzo pacchetto Office 
Capacità di analisi 
Precisione esecutiva 
Propensione al lavoro di 
squadra 
Abitudine alla gestione di 
problematiche complesse 
Multitasking 
Accoglienza 
Pianificazione 

 
 
Esperienze lavorative e professionali 

                   
                  Marzo 2022 Hotel Best Western Plus Galileo 

- Impiegata 
                    presente        

Gestione della posta Marketing 
del turismo Passione per il settore 
Turismo e Hospitality 

Orientamento al cliente 
Capacità organizzative e di 
pianificazione 
Comunicazione efficace 
Flessibilità e capacità di 
adattamento 
Precisione e attenzione ai 
dettagli 
Autonomia operativa 

 
 
 
       Padova 
 
 
 
 
 

 
Giugno 2013 

- 
Novembre 2021 

 
Hotel Milano 
Impiegata 

Attivita' di front-office (check-in e check-out clienti, gestione 

Padova 

prenotazioni, organizzazione transfer, tour..) e di back- office 
(gestione delle prenotazioni gruppi, gestione siti e tariffe, stipula 
convenzioni con tour operator ed agenzie, gestione portali) 

Luglio 2011 
- 

Hotel NH Manin 
Segretario di ricevimento 

Venezia 

Marzo 2013 attività' di front-office e back-office: gestione prenotazioni, recupero 
crediti, gestione Quality focus e note di credito 



Settembre 2010 
- 

Gelateria Pistacchio 
Responsabile 

Las Palmas- Gran Canaria (Spagna) 

Aprile 2011 

 

Aprile 2010 

 
 

Ikea

gestione ordini, licenze, contatti con fornitori e selezione personale 
 

Las Palmas - Gran Canaria (Spagna) 
- 

Settembre 2010 
addetto vendite su obiettivi 

gestione reparto arredamento d' ufficio e cucina, vendita diretta al 
cliente 

Settembre 2009 
- 

Galleria de arte Santillan 
Addetto alle vendite 

Las Palmas - Gran Canaria - Spagna 

Aprile 2010 vendita di quadri di pittori locali spagnoli e vendita gioielli con 
pietre semi-preziose e creazione degli stessi 

Giugno 2007 
- 

Gelateria Patagonia 
Responsabile 

Las Palmas - Gran Canaria - Spagna 

Aprile 2008 

Settembre 2006 
- 

gestione ordini, forniture e licenze. Lavoro diretto 
H.S.A. 
Segretaria 

 
Padova 

Dicembre 2006 segretaria presso studio di ingegneria elettronica: spedizione ordini, 
gestione e-mail e fatture 

Maggio 2004 
- 

Giugno 2006 

La Susy 
Venditrice 

vendita diretta prodotti di abbigliamento femminile 

Padova 

Istruzione e formazione  
 

2022 Diploma di traduttore italiano>spagnolo  
Scuola per interpreti e traduttori – membro FEDE  
Sede di Pescara 

Pescara  

2019 Scuola Citra Yoga - Associaz. Madre Terra 
Diploma di Insegnante di ginnastica yoga: sport e benessere 

Padova 

2011 Aispal 
Diploma di spagnolo: lingue 

Padova 

2007 Università' di Ferrara 
Master di primo livello: turismo 

master in Valorizzazione dei beni culturali ed ambientali 

Ferrara 

2006 Università' di Lettere e Filosofia 
Tecnico progettazione e gestione dei beni cultural: turismo 

Padova 

2002 Scuola Giovanni Valle 
Tecnico turistico: turismo 

Padova 

 

Competenze linguistiche  
Italiano: LINGUA MADRE 

Spagnolo: 

Avanzato superiore 

Tedesco: 

C2 Inglese: C1 
 

 

Avanzato 

A2 
 

 

Elementare 

 

 



Informazioni aggiuntive  
dall' anno di conseguimento del Diploma come insegnante di 
ginnastica Yoga, impartisco lezioni settimanali via zoom (due volte 
alla settimana) 
dal 2010 ho impartito lezioni private di spagnolo in maniera 
intermittente; dal 2018 in maniera continuativa settimanalmente 

2022-01-25 20:19:02 
-------------------------------------------- 
Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali   ai sensi del Decreto Legislativo 
101/2018 e dell'art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della 
ricerca e selezione del personale. 


