ANDREA DISISTO
Data di nascita: 10/03/1991
Residenza: via Pietro Marrese, 6/b – 75015 Pisticci (MT)
Domicilio: P.za Tarquinia, 5 - 00183 Roma
Cellulare: +39 327 0467048
Mail: andrea.disisto@hotmail.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 01 Luglio 2016 ad oggi: Junior Event Manager presso Pirene s.r.l. – Via Giuseppe
Andreoli, 9 – 00195 Roma
Mansioni svolte:
 Controllo portale bandi per PA
 Organizzazione corsi rivolti a dipendenti delle PA
 Comunicazione
 Segreteria organizzativa
 Gestione agenda e appuntamenti clienti
 Gestione eventi
 Presentazioni PPT
 Contatti con i clienti e fornitori

28 Maggio 2016: Hostess per Conferenza Nazionale Infermieristica Pediatrica presso
l’Auditorium di Sant’Apollonia di Firenze per conto di Pirene s.r.l - Via dei Velluti, 29/R –
Firenze
Mansioni svolte:
 Accoglienza clienti
 Distribuzione attestati
 Gestione registro presenze
 Allestimento e gestione desk

01 Maggio 2016: Hostess per il Torneo di Golf presso il Golf Club Acquasanta di Roma per
conto di Pirene s.r.l - Via dei Velluti, 29/R – Firenze
Mansioni svolte:
 Allestimento e gestione stand
 Accoglienza clienti
 Gestione staff
 Gestione Score dei partecipanti al torneo
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Dal 26 aprile 2016 al 30 Giugno 2016: Operation Executive Assistant presso Rome and
Italy s.r.l. – via G. Veronese, 50 - 00148 Roma
Mansioni svolte:
 Gestione staff
 Preventivi
 Contatti con clienti e fornitori
 Organizzazione eventi e viaggi
 Logistic coordinator
 Social media manager
 Presentazioni PPT
 Tour leader
 Biglietteria
Dal 14 al 16 Aprile 2016: Hostess per l’evento di Novartis per conto di Rome and Italy
s.r.l. – via G. Veronese, 50- 00148 Roma
Mansioni svolte:
 Assistenza transfer
 Meet&Greet in stazione
 Assistenza in sala
 Tour leader
 Assistenza cena
Dal 10 al 12Marzo 2016 e dal 09 all’11 Aprile 2016: Hostess presso il Salone delle Fontane
e il Palazzo dei Congressi in occasione di eventi sportivi (Mezza Maratona Roma-Ostia e
Maratona di Roma) per conto della casa editrice Edisport Editoriale s.r.l. - Via Don Luigi
Sturzo, 7, 20016 Pero MI
Mansioni svolte:
 Allestimento stand
 Gestione materiale / stand
 Gestione cassa
 Contatti con i clienti
 Comunicazione

Dal 24 Novembre 2015 al 18 Dicembre 2015: Junior Event Assistant presso Formula
Congressi s.r.l. - Corso Vittorio Emanuele II, 252, 00187 Roma.
Durante questo mese ho seguito eventi di fine anno e cene aziendali in diverse location
italiane.
Mansioni svolte:
 Segreteria organizzativa
 Gestione staff
 Contatti con i clienti
 Contatti con i fornitori
 Presentazioni PPT
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Dal 01 Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015: stage con Garanzia Giovani presso Rome and
Italy s.r.l. – via G. Veronese, 50- 00148 Roma
Competenze acquisite durante lo stage:
 Gestione personale
 Contatti con clienti e fornitori
 Organizzazione eventi e viaggi
 Competenze da assistente aeroportuale, tour leader, hostess
Dal 2010 al 2014 (stagioni estive): cameriera presso Pizzeria-Trattoria “La Lanterna”- via
Olimpia snc- 75015 Pisticci (MT)

FORMAZIONE E PERCORSO DI STUDI
Da Novembre 2014 a Marzo 2015: Master in Tourism Management – Gestione
Marketing e programmazione delle imprese turistiche organizzato dal Centro Studi CTS
di Roma






Certificazioni: Diploma di Master del Centro Studi CTS
Certificazione Internazionale GDS-Galileo
Certificazione Internazionale Micros Fidelio Opera
Attestato sistemi booking
Attestato comunicazione efficace

2010 /2013: Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica presso Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici Ancona
Ottobre 2012:

Vacanza studio in Germania presso “GLS Sprachschule” a Berlino

2005 / 2010: Maturità scientifica presso Liceo scientifico E. Fermi – indirizzo linguistico
– Policoro (Mt)

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del pacchetto office (word, excel, access, power point), Internet e posta
elettronica.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Ottima conoscenza della lingua inglese (prima lingua di studio – nel percorso universitario
ho raggiunto il livello C1)
2009:
Certificazione di inglese: Preliminary English Test (PET) livello B1 – ESOL
Examinations
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Buona conoscenza della lingua tedesca (seconda lingua di studio)
2009:
Certificazione di tedesco: Goethe-Zertifikat livello B1 – Goethe Institut
Conoscenza base della lingua francese e spagnola (autodidatta)

CARATTERISTICHE PERSONALI
Sono molto motivata al lavoro sia individuale che di gruppo e sono aperta a nuove
esperienze. La determinazione e la curiosità sono le caratteristiche predominanti del mio
carattere. Credo che qualsiasi esperienza ci dia il modo di crescere sia professionalmente
che personalmente. Penso che il confronto con gli altri, soprattutto in ambito lavorativo,
serva moltissimo per migliorare.
Durante la mia esperienza di lavoro nella ho appurato di saper gestire molto bene lo stress, il
tempo, di essere disponibile ad ascoltare le richieste della clientela avendo ottime capacità
di relazione interpersonale.
Non ho alcuna difficoltà ad adattarmi a nuovi ambienti e situazioni e ho un’elevata
flessibilità.

OBIETTIVI PROFESSIONALI
Grazie alle competenze acquisite in ambito linguistico durante gli studi, il mio obiettivo è
quello di fare da mediatore linguistico tra i clienti e i fornitori di servizi in modo da
soddisfare appieno le richieste dei clienti.
Trovandomi a mio agio ad interagire con persone provenienti da paesi diversi, durante le
esperienze lavorative passate ho constatato di riuscire a soddisfare con ottimi risultati le
richieste dei clienti e sento di poter migliorare ulteriormente nell’ambito dell’organizzazione
di eventi e viaggi.
La cosa che più mi entusiasma è promuovere il nostro paese come destinazione finale del
cliente cercando di soddisfare tutte le richieste e di curare ogni minimo particolare; al
termine del lavoro svolto non c’è soddisfazione più grande nel vedere che tutto sia andato
per il meglio e ricevere i ringraziamento dal cliente.

In allegato: Lettera di referenze di Rome and Italy s.r.l.

Roma, 31/08/2016
Andrea Disisto
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