
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Marta Alleruzzo
Indirizzo Domiciliata a Nicosia Via San Giovanni, 15 
Telefono 3663572703

Fax

E-mail marta.alleruzzo@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27/11/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Date (da – a) Anno 2004 dal 01/07/04  a  30/09/04

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ristorante “La Baronia”  Carini (PA)

• Tipo di azienda o settore Ristorazione

• Tipo di impiego Personale di sala

• Principali mansioni e responsabilità Gestione della sala e del bar, contatti con la clientela

                                                                    
                                                                       Anno 2005 dal 01/07/05  al  30/09/05
                                                                       Hotel “Resort Magaggiari” Terrasini (PA)
                                                                       Alberghiero
                                                                       Personale della reception                                                                       
                                                                       Addetta al front office  e back office della reception
                                                                  

                                                                       Anno 2006 dal 01/04/06  al  30/05/06
                                                                       Hotel “Azzolini” Carini (PA)
                                                                       Alberghiero
                                                                       Personale della reception                                                                       
                                                                       Addetta al front office  e back office della reception, 
                                                                       Addetta alle relazioni con il pubblico 
                                                                       Collaboratrice nella gestione del personale

                                                                       Anno 2007 dal 01/07/07  al  30/08/07
                                                                       Villaggio Turistico “Città del mare”  Terrasini (PA)
                                                                       Alberghiero
                                                                       Personale della reception                                                                       
                                                                       Addetta al front office  e back office della reception
                                                                       Collaborazione nella gestione della clientela Francese



                                                                       (Arrivi e partenze)

                                                                       Anno 2008 dal 01/08/08  al  30/09/08
                                                                       Hotel “Saracen Village” Capaci (PA)
                                                                       Alberghiero
                                                                       Personale della reception                                                                       
                                                                       Addetta al front office  e back office della reception
                                                                       Collaboratrice nella gestione del personale.

                                                                       
                                                                       Anno 2009 dal 01/09/09  al  30/11/09
                                                                      “Alleanza Toro” Assicurazioni  sede di Carini (PA)
                                                                       Assicurazioni
                                                                       Settore commerciale 
                                                                       Agente di vendita                                                         
                                                                      Anno 2010 dal 01/02/10  al  30/06/10
                                                                      Centro Commerciale “Ferdico” C/O “Golden Point” Carini           
         
                                                                       Commerciale
                                                                       Personale di vendita, gestione della cassa. 

                                                                       Anno 2010 dal 01/10/10  al  31/07/11
                                                                       “Vorwerk Folletto”
                                                                       Commerciale
                                                                       Agente di vendita.       

                                                             

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

* Date (da – a) 

* Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno 2009

Diploma di Operatore turistico C/O
Istituto I.P.S.S.A.R. UGO MURSIA Carini (PA)

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Abilità linguistiche (Francese, Inglese e Tedesco), Abilità di gestione
 e di organizzazione aziendale e di eventi.

• Qualifica conseguita Operatore turistico/Organizzatore di eventi e congressi

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

* Date (da – a) 

* Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da Ottobre  2011 a Novembre 2014 Laurea Triennale in "Sociologia 
e  Politiche Sociali" Classe L-39 presso l'Università Kore di Enna

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
nel corso della vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali

 Nel corso degli ultimi due anni della carriera accademica la                          
scrivente ha svolto un tirocinio formativo di 300 ore presso  il reparto di 
 Neuropsichiatria Infantile dell'ASP 4 di Enna, maturand competenze 
professionali specifiche in ambito minorile relative a molteplici
 ambiti di applicazione.



Date

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Il 21/07/2015 Iscritta presso l'Ordine degli Assistenti Sociali Regione 
Sicilia, 

n. iscrizione 7894

                                                                  

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA Inglese

• Capacità di lettura Ottimo
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale  Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è

essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.

Francese
Ottimo
Buono
Buono

Durante la carriera accademica e l'esperienza lavorativa la scrivente 
ha acquisito competenze professionali specifiche, considerati 
gli studi umanistici e sociali e tenuto conto degli ambienti lavorativi 
nei quali si è sempre trovata a stretto contatto con il pubblico,
 imparando a gestire gli imprevisti e collaborando costantemente
 con il team di supporto.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione di

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a

casa, ecc.

Nel corso della carriera accademica e dell'esperienza lavorativa la scrivente ha
acquisito e maturato capacità e competenze di organizzazione 
e gestione aziendale in diversi ambiti occupazionali ed anche 
nozioni di progettazione sociale.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari,
ecc.

Discrete capacità informatiche ed utilizzo di software

PATENTE O PATENTI Patente categoria B


