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Informazioni personali

Cognome/Nome

Indirizzo

  Telefono
     E-mail

 Cittadinanza
Data di nascita

                                                         Sesso

Cosentino Miriana

Piazza Santa Caterina, 2 – Cervo (IM)

+39 3312175832
miriana.cosentino97@gmail.com 

  Italiana
  09/06/1997
  Femmina

Esperienza professionale 
 Nhbbh   

                                                             Date  
                      Lavoro o posizione ricoperti

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

                     Lavoro o posizione ricoperti
           Nome e indirizzo del datore di lavoro
                               Tipo di attività o settore
                                                              
                                                             Date  

                      Lavoro o posizione ricoperti
           Nome e indirizzo del datore di lavoro
                               Tipo di attività o settore   
                                                                       
                                                             Date  

                      Lavoro o posizione ricoperti
           Nome e indirizzo del datore di lavoro
                               Tipo di attività o settore

                                                              Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti

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

  Da Agosto 2018 ad oggi 
  Receptionist
  Affittacamere a conduzione famigliare “Eco del Mare” - Piazza Santa Caterina, 5 - 18010 Cervo (IM)
  Gestione delle prenotazioni e organizzazione dei check-in/check-out.
  
  Aprile - Ottobre 2019 / Aprile - Ottobre 2018 / Aprile - Ottobre 2017 
  Lavoro stagionale come Barista/Cameriera
  Terrazza “Porteghetto” - Via Aurelia, 9 - 18010 Cervo (IM)
  Settore ristorativo 

  Luglio - Agosto 2018
  Responsabile di Cassa
  Cooperativa A.R.C.A - Viale della rimembranza, 30 - Albissola Marina (SV)
  Esercizi commerciali

  Luglio - Agosto 2016 / Luglio - Agosto 2017
Maschera e cassiera
Comune di Cervo
Esercizi commerciali

  Agosto - Settembre 2016
  Lavoro stagionale come Assistente Bagnante
  Terrazza “Porteghetto” - Via Aurelia, 9 - 18010 Cervo (IM)
  Servizi turistici

                                                            Date   
                      Lavoro o posizione ricoperti

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

  Marzo - Aprile - Maggio 2013
  Intrattenitrice e educatrice di bambini 
  Spazio 139 - Via Aurelia, 139 - San Bartolomeo al Mare (IM)
  Servizi di volontariato



Istruzione e formazione
                                                          Date A.A. 2019 / 2020

                      Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

       Livello nella classificazione nazionale o 
                                               Internazionale

  
Date

                   Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
       Livello nella classificazione nazionale o  
                                               Internazionale

   Laurea in “Scienze del Turismo: Economia e management turistico” con votazione 110 e lode
Conoscenze teoriche e competenze operative fondamentali nei settori del turismo e delle attività     
culturali, nella promozione dei territori e nelle attività imprenditoriali connesse. In particolare, il corso 
ha previsto una solida preparazione di base in ambito economico, aziendale, giuridico e socio-psico-
antropologico, oltre allo studio delle lingue straniere: inglese e francese.
A ciò si aggiungono specifiche competenze culturali - geografiche, storiche, artistiche - e 
conoscenze di base nel settore delle tecnologie informatiche applicate alla multimedialità in ambito 
turistico.

  Corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo “Economia e Management turistico”
  Dipartimento dell’Università di Genova - Imperia (IM)

Laurea Triennale

  A.A 2015 / 2016

  Diploma di maturità scientifica con votazione 85/100
  Conoscenze di cultura umanistica, scientifica, tecnologica e informatica, uniti alla pratica di 
  laboratorio. 
  Liceo Scientifico Vieusseux (Scienze Applicate) - Via Terre Bianche 1 - 18100 Imperia (IM)

  Diploma

 

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Intermedio
avanzato B2 Intermedio

avanzato B2 Intermedio
avanzato B2 Intermedio

avanzato B2 Intermedio
avanzato

Francese B1 Intermedio B1 Intermedio A2 Pre-Intermedio A2 Pre-Intermedio A2 Pre-Intermedio
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali In possesso del certificato del corso alimentare HACCP per dimostrare l’adozione di misure di 
prevenzione rischi per la sicurezza alimentare. 
In possesso del tesseramento federale in qualità di assistente bagnanti della Federazione Italiana 
Nuoto.

Capacità e competenze organizzative   Sviluppo di lavori di gruppo nel corso dell’attività universitaria. 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Office in particolare del programma Word, Excel e Power Point.



                                                  Patente   Patente automobilistica (B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 “Regolamento Europeo in materia di Protezione dei 
Dati Personali”
   * firma omessa ai sensi del D.L.vo nr. 39 del 12/3/1993 e ss.mm.ii.


