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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  [ROSSINI CONSUELO ] 

Indirizzo  [ via Socrate Bernardini 52 Marina di Ravenna ] 

Telefono  0544.530404 

Fax   

E-mail  info@hoteloasismdr.com 

 

Nazionalità  italiana 
italiana 

Data di nascita  28/02/78 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Imprenditrice del settore alberghiero 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Me stessa 

• Tipo di azienda o settore  Albergo 

• Tipo di impiego  imprenditrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’hotel e decisioni conseguenti per le strategie di sviluppo dell’attività 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Perito Agrario presso I.T.A.S. Luigi Perdisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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Dal 1995 collabora con i propri familiari nella gestione dell’Hotel Oasis che 

oggi è composto da un corpo centrali originale e dalla depandance che è 

stata ricavata nei locali della ex pensione Elio 

Gestione del personale 

Analisi e strategie di marketing 

Gestione fornitori e rapporto con le O.T.A. 

      

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  [ eccellente. ] 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE. ] 

 

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. 

 Capacità di rapportarsi  con la clientela cercando sempre di comprendere le loro esigenze e 
soddisfare le loro aspettative. Durante il soggiorno 

Come consigliere della federazione maggiormente rappresentativa del settore alberghiero si 
confronta con funzionari, dirigenti e assessori dell’amministrazione Comunale 

Il confronto con i colleghi e con gli altri imprenditori è pressoché quotidiano e  ne porta le istanze 
verso gli enti preposti 

 

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. 

  Ha collaborato con la CRI di Ravenna per oltre 6 anni svolgendo compiti di autista soccorritore 

Coordinamento del personale dipendente e delle attività che devono svolgere 

Organizzazione di eventi assieme al consiglio di Marina Flowers  per animare la località di 
Marina di Ravenna 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso degli strumenti necessari alla manutenzione ordinaria di ciò che in un hotel si può rompere 
negli orari più impensabili. Piccole manutenzioni e lavori di riverniciatura delle stanze e di 
risistemazione degli arredi 

Uso del PC ai fini degli adempimenti amministrativi e burocratici inerenti la gestione alberghiera 
e il posizionamento sulle O.T.A. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 l’’estro nel trovare nuove tinte o soluzioni fa sì che l’hotel sia vissuto come una esperienza in 
movimento dove le diverse colorazioni delle stanze accompagnano l’ospite in una esperienza 
sensoriale.  

Ama scrivere le proprie esperienze e condividerle con le amiche più fidate 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  sommelier professionista con diploma dell’A.I.S: ottenuto nel 2009 

Corso per addestrare i propri cani, due Corsi, per assicurarsi che rispondano ai comandi 
impartiti e vivano in simbiosi con la loro proprietaria 

Allevatrice amatoriale di cavalli per passione personale 

 

PATENTE O PATENTI  Patentino CAE-1 per la conduzione del cane 
Diploma da sommelier professionista 
Diplomi inerenti la sicurezza sul lavoro ed antincendio della struttura alberghiera 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


