Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Pucci Cristina

Indirizzo(i)

Via E. S. Piccolomini,181 53100 Siena SI Italy

Telefono(i)

3483733859

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

cristinapucci04@gmail.com
Italiana
12/04/64
F

Addetto vendita diretta, wine - tasting e visite cantina
Front office Manager struttura turistica
Store manager

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 04/2016 al 31/10/2020
Front office manager – receptionist – vendita diretta olio e vino – visite guidate in cantina –
degustazioni.
Attività di check in- check out, accoglienza ospiti, gestione prenotazioni, gestione email e rapporti
con tour operator, gestione profilo sui portali e Pagina Facebook ed Instagram, visite guidate in
cantina in lingua italiana, inglese e francese con degustazione e vendita vino e olio. Partecipazione a
fiere internazionali, Organizzazione Eventi, Programmazione e sviluppo con ricerca nuovi partner.
Azienda Agricola Castel di Pugna – Strada Valdipugna 12/14 - Siena
Turismo- settore vinicolo

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 2011 al 2015
Front office – receptionist – addetto vendita diretta vino e olio – visite guidate in cantinadegustazioni
Attività di check in- check out, accoglienza ospiti, gestione prenotazioni, gestione email e rapporti
con tour operator, gestione profilo sui portali e Pagina Facebook ed Instagram, partecipazione fiere
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internazionali, visite guidate in cantina in lingua italiana, inglese e francese con degustazione e
vendita vino e olio. Organizzazione Eventi, Programmazione e sviluppo con ricerca nuovi partner.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Castello Poggiarello di Toiano, Sovicille
Turismo- settore vinicolo

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 1998 al 2011
Attività store manager,
Addetta sia alle vendite che alla gestione del personale,
negozio di abbigliamento “ghiniuomo” e “ghinidonna”, Via Montanini,45, Siena
Commercio abbigliamento

Istruzione e formazione
Date

1996

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in lettere moderne con votazione 110 e Lode - Università di Siena

Capacità e competenze
personali

Diploma Sommelier A.I.S. (A.I.S. Associazione Italiana Sommelier)

Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese

B2

B2

B2

B2

B1

Tedesco

B1

B1

B1

B1

B1

Spagnolo

B2

B2

B2

B2

B1

Capacità e competenze sociali

Interazione
orale

Scritto
Produzione
orale

Ottimo standing, facilità di relazione con il pubblico, facilità di comunicazione , ottime capacità
commerciali e di vendita.

Capacità e competenze
organizzative

Organizzazione servizi, gestione email e rapporti con tour operator, organizzazione eventi,
ampliamento rete commerciale e partnership,gestione pagina profilo su portali del turismo,
Facebook ed Instagram, capacità di finalizzare le vendite, capacità di problem solving, facilità a
relazionarsi ed empatia con il cliente, capacità di organizzarsi autonomamente nelle mansioni
assegnate, disponibilità, puntualità, pazienza, dinamicità ed entusiasmo.

Capacità e competenze
informatiche

Posta elettronica, navigazione su internet, utilizzo Word, Excel, gestionali per imprese turistiche
( Wbhotel, Cinquestelle), Facebook, Instagram.
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Patente

Ulteriori informazioni

Automunita, Patente automobilistica B
Appassionata di: Letteratura, Arte, Teatro, Cinema, Musica, Enogastronomia, Trekking, Viaggi,
Tennis, Yoga

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs. 196/2003
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