
                     Curriculum Vitae                                                                                          

Informazioni personali

Nome / Cognome Sara Quondam Domenico 
Indirizzo Via Filippo Turati, 66

N° telefono/Cellulare: 3484787335
E-mail quondamsara@gmail.com

Cittadinanza Italiana
Sesso /Data di nascita F  19/03/1996

Occupazione desiderata Addetto alla Reception, front office, segretaria 

Date
Tipo di attività

Nome/ indirizzo datore di lavoro
                                Principali attività

Date
Tipo di attività

Nome/ indirizzo datore di lavoro
                                Principali attività
   

                                                 

                                                  Date
Tipo di attività

Nome/ indirizzo datore di lavoro
Principali attività

Dal 01/10/21 al 09/06/22 
Collaboratore scolastico 
Istituto istruzione superiore artistica classica professionale Orvieto 
Sorveglianza e vigilanza degli alunni, riordino e pulizie delle aule

Dal  21/06/21  al 30/09/21 
Addetto alla reception
Vallantica Resort & Spa -  Loc. Valle Antica, 280 - 05029 San Gemini (Terni)

  Accoglienza del cliente, pratiche di check in, check out, gestione delle prenotazioni,   
assistenza completa alla clientela, tenuta cassa e funzioni contabili, gestione delle 
transazioni economiche, utilizzo del software di gestione (Nuconga).
Gestione prenotazioni ed agenda appuntamenti del centro benessere
Organizzazione logistica ed amministrativa eventi e banchetti in interfaccia con la 
cucina e supervisione della sala.
Vendita prodotti enogastronomici aziendali quali olio e vino e utilizzo del programma 
Gamma per fatturazione articoli ed anagrafica cliente

Dal 08/02/21 al 10/06/21   
Collaboratore scolastico 
I.I.S.P.T.C. A. CASAGRANDE - F. CESI Terni - Largo Marisa Paolucci 1, 05100 
(TR)

   Sorveglianza e vigilanza degli alunni, riordino e pulizie delle aule

                                                  Date
Tipo di attività

Nome/ indirizzo datore di lavoro
                                Principali attività
   

                                                 

Dal  01/04/17  al 16/01/21
Addetto alla reception
Vallantica Resort & Spa -  Loc. Valle Antica, 280 - 05029 San Gemini (Terni)

  Accoglienza del cliente, pratiche di check in, check out, gestione delle prenotazioni,   
assistenza completa alla clientela, tenuta cassa e funzioni contabili, gestione delle 
transazioni economiche, utilizzo del software di gestione (Nuconga).
Gestione prenotazioni ed agenda appuntamenti del centro benessere
Organizzazione logistica ed amministrativa eventi e banchetti in interfaccia con la 
cucina e supervisione della sala.
Vendita prodotti enogastronomici aziendali quali olio e vino e utilizzo del programma 
Gamma per fatturazione articoli ed anagrafica cliente

https://www.bing.com/local?lid=YN1354x442042605197082829&id=YN1354x442042605197082829&q=Casagrande+-+Cesi&name=Casagrande+-+Cesi&cp=42.55173873901367~12.651969909667969&ppois=42.55173873901367_12.651969909667969_Casagrande+-+Cesi
https://www.bing.com/local?lid=YN1354x442042605197082829&id=YN1354x442042605197082829&q=Casagrande+-+Cesi&name=Casagrande+-+Cesi&cp=42.55173873901367~12.651969909667969&ppois=42.55173873901367_12.651969909667969_Casagrande+-+Cesi
https://www.casagrandecesi.edu.it/
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                                                  Date
Tipo di attività

Nome/ indirizzo datore di lavoro
Principali attività

                                                
                                                  Date

Tipo di attività
Nome/ indirizzo datore di lavoro

Principali attività

Dal 30/01/17 al 04/02/17   
Addetta alla reception per sostituzione ferie
Residence DIAMANTEROSSO Via Don Luigi Sturzo, 9, 05100 Terni TR

   Accoglienza clienti, check-in, check-out, registrazione documenti, invio documenti 
in questura, preventivi, prenotazioni telefoniche e via e-mail, emissione fatture e 
ricevute fiscali, utilizzo software di gestione (Nuconga)

   Dal 11/11/15 al 10/10/16
Commessa banconiera (contratto di apprendistato)
La Briciola di pani, Via del Rivo 154 -Via Mentana 25 – Via Eugenio Chiesa 16C.
Mansione di commessa banconiera e addetta alla vendita di prodotti da forno. 
Gestione del locale, dalla pulizia alla chiusura cassa. 

Istruzione e formazione

Data   02/07/15
Titolo della qualifica rilasciata   

  Diploma tecnico dei servizi di accoglienza e promozione turistica

Nome/ tipo organizzazione
erogatrice istruzione/formazione

Istituto di Istruzione Superiore“ A. Casagrande F. Cesi” 
L.go M. Paolucci 1/2 05100 -Terni

Materie Principali Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
Lingue straniere 
Tecniche di comunicazione e relazione 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
  

Votazione

     Titolo della qualifica rilasciata

Nome/tipo organizzazione
erogatrice formazione

 92/100

Attestato di frequenza al corso MEET: Oper. Del marketing territoriale e promotore 
enogastronomico
Fenice Formazione
Zona Fiori, 3    05100 - Terni (TR)

Data 03/06/2013
Titolo della qualifica rilasciata Qualifica di operatore ai servizi di promozione e accoglienza

Nome/ tipo organizzazione
erogatrice istruzione/formazione

Istituto di Istruzione Superiore“ A. Casagrande F. Cesi” 
L.go M. Paolucci 1/2 05100 -Terni

Votazione 95/100

Competenze personali
Lingua madre Italiano

Altre lingue Inglese 
(CERTIFICAZIONE B2 PRESSO BRITISH INSTITUTES conseguita il 17/05/22)

Autovalutazione Comprensione                 Espressione Sscrittura
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione Produz. orale

Lingua inglese      B2         B2    B2     B2          B2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

Competenze comunicative

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità comunicative e di relazione, serietà, spirito di gruppo, determinazione nel 
raggiungere gli obiettivi fissati.                                                                              

Buona capacita di adeguarsi a vari ambienti lavorativi grazie alle diverse esperienze 
lavorative e formative maturate.

Competenze organizzative    Buona capacità di coordinare lavori di gruppo, sono in grado di organizzare    
autonomamente il lavoro. Predisposizione al lavoro sotto stress. 

Competenze professionali Organizzare i servizi di accoglienza e assistenza per un evento, coordinare 
l’organizzazione di tutti i servizi richiesti, consigliare agli ospiti gli eventi e i prodotti 
più rilevanti legati alle tradizioni del territorio.
Organizzare autonomamente il lavoro nelle operazioni di accoglienza e registrazione
del cliente, rilevarne le richieste e comprenderne i bisogni individuando la  soluzione 
migliore a seconda delle specifiche situazioni ed esigenze personali. Utilizzare il 
software di gestione alberghiera. 

          Competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft Office in particolare Word ed Exel, buona capacità 
di utilizzo di out look.
Certificazione eipass 7 moduli 
Certificazione eipass it security
Certificazione eipass lim 
Certificazione eipass teacher  

Patente guida Automobilistica - Patente A - B

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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