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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Faccini Federica 
Indirizzo  via sottoprovinciale n°4, Albino (BG) 
Telefono  3294512196 

E-mail  federica.eros@live.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 AGOSTO 1987 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da novembre 2005 a agosto 2007 ; da settembre 2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Antica Trattoria “La Colombina”, via Borgo Canale n°12 Bergamo Alta 

• Tipo di impiego  Cameriera di sala di quarto livello 
• Principali mansioni e responsabilità  Cameriera di sala con mansione di servizio ai tavoli, gestione prenotazioni 

telefoniche e via mail, formazione del personale, controllo ordini, gestione cassa 
 
 

• Date (da – a)  Da agosto 2013 a settembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Relais San Lorenzo, Piazza Mascheroni n°9 Bergamo Alta 

• Tipo di impiego  Cameriera di sala 
• Principali mansioni e responsabilità  Cameriera di sala con mansione di servizio ai tavoli 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2012 a agosto 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bed and Breakfast Stile Libero, via IV Novembre n°3 Orio al serio 

• Tipo di impiego  Receptionist, addetta colazioni 
• Principali mansioni e responsabilità  Receptionist per accoglienza clienti,check-in, check-out, gestione prenotazioni, 

preparazione colazioni 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Nembro (BG) 

• Tipo di impiego  Servizio civile 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza anziani durante i pasti e assistenza bambini di età compresa tra 2 e 

4 anni 
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• Date (da – a)  Giugno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hotel/Residence Isola Verde di Marciana Marina, Isola d’Elba 

• Tipo di impiego  Stage lavorativo con mansione di receptionist 
• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di call-center, accoglienza ospiti, check-in, check-out 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2006 a maggio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 

curriculum Turismo Culturale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lingue straniere: inglese, spagnolo, francese, tedesco. Letterature straniere: 

anglo-americane e ispanoamericane. Insegnamenti curriculari: Economia delle 
imprese turistiche, marketing internazionale 

• Qualifica conseguita  Laurea in lingue e letterature straniere; voto 100/110 
 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2007 a giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Progetto ERASMUS di un anno accademico presso l’ Universidad de 

Salamanca, Facultad de Filologia, Spagna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lingua spagnola, letteratura ispano-americana. 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2001 a giugno 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Superiore Statale O. Romero di Albino (BG), indirizzo ERICA perito 

aziendale e corrispondente in lingue estere 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lingue straniere: inglese, francese, tedesco. Altri insegnamenti: economia 

aziendale, diritto aziendale, informatica. 
• Qualifica conseguita  Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere; voto 68/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Le competenze acquisite nel campo della ristorazione sono: servizio di sala, 
bar, servizio cassa e gestione pagamenti POS, gestione posta elettronica e 
ordini. I tanti anni di esperienza mi hanno permesso di allargare di anno in anno 
le mie competenze creando un rapporto di totale fiducia da parte del datore di 
lavoro. I periodi di forte impegno lavorativo tipici del campo della ristorazione 
(feste di Natale, Pasqua, cerimonie e banchetti) hanno formato la mia capacità 
di risolvere problemi tempestivamente e con fermezza.  

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  Lingua 
francese 

Lingua 
tedesca 

Lingua 
inglese 

Lingua 
spagnola 

• Capacità di lettura  BUONO SCOLASTICO ECCELLENTE ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO SCOLASTICO ECCELLENTE ECCELLENTE 

• Capacità di 
espressione orale 

 BUONO SCOLASTICO ECCELLENTE ECCELLENTE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ho buone capacità di relazione espresse a pieno soprattutto durante la 
formazione del personale nuovo. Il lavoro di squadra è indispensabile per poter 
eseguire al meglio il proprio ruolo soprattutto quando si tratta di un impiego che 
prevede il contatto con il pubblico e la soddisfazione delle varie richieste della 
clientela.  
Ho inoltre buone capacità di relazione con persone in ambiente multiculturale 
acquisite durante il periodo di studi presso l università di Salamanca, Spagna 
grazie al progetto ERASMUS 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Come già detto in precedenza con gli anni mi è stata affidata la formazione del 
personale nuovo. Ho organizzato più volte i turni del personale soprattutto nei 
periodi di forte impegno lavorativo.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ho buona conoscenza degli strumenti informatici, uso del pacchetto Office, 
gestione posta elettronica e navigazione web. So usare strumenti di pagamenti 
come POS. Nelle varie esperienze lavorative ho sempre imparato con facilità 
l‘uso di gestionali ad esempio per le prenotazioni in campo alberghiero ma 
anche  per l emissione di ricevute fiscali o fatture. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 
 
 
 


