
 

CURRICULUM VITAE 

 

Nome e cognome: Valentina Riello 

Luogo e data di nascita: Rovigo 05/02/1992 

Residenza: Via Venezia 347 San Martino di Venezze (RO) 

 

Istruzione e formazione: 

• qualifica di addetto al ricevimento anno 2008/2009 con valutazione 96/100,  

• diploma tecnico dei servizi turistici anno 2010/2011 con valutazione 90/100,  

• diploma di terza area, promozione del territorio anno 2010/2011. 

 

Esperienze professionali:  

• estate 2009 stage formativo come receptionist nella catena blu hotels presso l’hotel villa paradiso 

di Passignano sul Trasimeno; 

•  estate 2010 receptionist nella catena blu hotels presso l’hotel Casimiro village di San Felice del 

Benaco;  

• dal 2011 iscritta alle graduatorie di terza fascia per la classe di concorso C520 con punteggio 

maturato di 23.5 punti 

• Anno scolastico 2011/2012: dal 24/11 al 20/07 presso l’istituto alberghiero Cipriani di Adria 

docente supplente di accoglienza turistica classe concorso C520; 

• anno scolastico 2012/2013: dal 14/09 al 30/06 presso l’istituto alberghiero Cipriani di Adria docente 

supplente di accoglienza turistica classe concorso C520; 

• Anno scolastico 2013/2014: dal 16/09 al 30/06 contratto come docente di accoglienza turistica 

presso L’iPSAA Bellini di Trecenta. 

 

Competenze personali: 

• ottima conoscenza lingua italiana, 

•  buona conoscenza lingua inglese e spagnolo,  

• conoscenza base lingua tedesca. 

 

Competenze comunicative: 

• ottima capacità di lavorare e collaborare in gruppo,  

• capacità organizzative per eventi, banchetti, congressi. 

 



Competenze informatiche:  

ottima conoscenza del programma di Microsoft office,  

capacità di utilizzo di internet e social network. 

 

Corsi di formazione e aggiornamento: 

• anno scolastico 2012/2013: presso l’istituto alberghiero di Adria corso di informatica: livello base, 

intermedio e avanzato, durata corso 9 ore; 

• anno scolastico 2013/2014: presso L’IPSAA Bellini di Trecenta corso sulla sicurezza dalla durata di 4 

ore. 

Altre informazioni:  

• dal 2003 al 2006 presso il conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo studio di Pianoforte 

e teoria e solfeggio; 

• anno 2006 corso di canto corale presso il conservatorio”Francesco Venezze”; 

partecipazione all’opera lirica “TOSCA”; 

 

Patente di guida:  patente B, automunita 

Appartenenza a gruppi/associazioni:  

 Dal 2011 educatrice presso campi estivi, animazione, corsi di formazione per animatori. 

 

 


