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    Anna Matushchenko   

INFORMAZIONI PERSONALI  Matushchenko Anna  
  

Via Armando Spadini – Milano (MI) - 20121  

  3924283087     

anna.matushchenko@libero.it   

https://twitter.com/AnnaMatushenko    

Sesso F | Data di nascita 30/05/1991 | Nazionalità Ucraina   

OCCUPAZIONE PER LA QUALE  
SI CONCORRE  

POSIZIONE RICOPERTA  
OCCUPAZIONE DESIDERATA  

TITOLO DI STUDIO   
DICHIARAZIONI PERSONALI  

ESPERIENZA  

Sto cercando l'occupazione nel settore Marketing e Comunicazione, Vendita 

Diretta,  Accoglienza, Organizzazione Eventi o qualsiasi altro tipo di lavoro che 

rispecchia le mie capacità  lavorative e di comunicazione.  

PROFESSIONALE  
  

 

Sostituire con date (da - a)  

  

HOTEL ANTICO BORGO - Receptionist d’albergo   
25 Aprile 2009 – 14 Maggio 2009  
Via A. Diaz, 15 - 38066, Riva del Garda (TN) – Tel: +39 0464552277  

Accoglienza all’ospite, check-in, live-in, check-out, gestione prenotazioni, 

assegnazione camere, contabilità dei clienti, preparazione e traduzione dei menu, 

gestione cassa del reparto, gestione reclami, compilazione dei documenti finali 

(ISTAT), riordino documenti vari.  

Settore turistico alberghiero, reception d’albergo.  

  
Sostituire con date (da - a)  HOTEL GARDEN - Receptionist 

d’albergo 29 Maggio 2010 – 15 Luglio 

2010  
  Hotel Garden – Viale Italia, 250 – 48015, Pinarella di Cervia (RA) Tel: 0544987144  

  

  

  

Accoglienza all’ospite, check-in, live-in, assegnazione posti spiaggia, 

accompagnamento in camera, gestione reclami, compilazione voucher, organizzazione 

serate a tema, preparazione e traduzione dei menu, riordino documenti vari. Settore 

turistico alberghiero, reception d’albergo.  

  

Sostituire con date (da - a)  Ristorante/Pensione “Conchiglia” - Receptionist/Cameriera del 

ristorante 27 Giugno 2008 – 31 Agosto 2008; 16 Giugno 2009 – 15 

Luglio 2009  
  Ristorante Pensione “Conchiglia” - Via dei Ginepri, 3 - 45010 Rosolina Rovigo 

Tel:042668136  
  

  

  

Preparare e riordinare le sale e i tavoli, ricevere i clienti e farli accomodare ai tavoli, 

consigliare i clienti su pietanze e bevande da ordinare, prendere le ordinazioni e 
passarle alla cucina, il servizio ai tavoli, preparare e servire bibite, preparare il conto 

ai clienti, ricevere il pagamento, partecipare alla preparazione del menu e della lista 

delle bevande, partecipare alla preparazione dei buffet.  

Settore turistico alberghiero, reception d’albergo.  

  

Sostituire con date (da - a)  Ditta di Penzo Antonio Ristorante-Pizzeria “Taverna” - 

Barista 15 Luglio 2010 – 5 Settembre 2010  
  Ristorante-Pizzeria “Taverna” - Strada Sud, 204 – 45010, Rosolina Mare (RO) Tel: 

042668194  
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 Sostituire con Nome (i) Cognome (i)   

  

  

  

Svolgere l’attività a stretto contatto con la clientela, preparare e servire le bevande, 

preparare i cocktail e i long drink, curarne anche la presentazione, eseguire il controllo 
generale dei servizi di apertura e chiusura del bar e verificare la pulizia dei locali, 

controllo del magazzino e l’effettuazione degli acquisti di sua competenza.  

Settore Ristorazione  
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Sostituire con date (da - a)  

  

  

  

  

Sostituire con date (da - a)  

  

  

  

  

Sostituire con date (da - a)  

  

  

  
  
  

Sostituire con date (da - a)  

Sostituire con date (da – a) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Sostituire con date (da - a)  

  

  

  

Villaggio Turistico “ISAMAR” - Barista  
1 Giugno 2011 – 11 Settembre 2011  
Villaggio Turistico “ISAMAR” – Chioggia (VE) – 30015  

Svolgere l’attività a stretto contatto con la clientela, preparare e servire le bevande, 

preparare i cocktail e i long drink, curarne anche la presentazione, eseguire il controllo 

generale dei servizi di apertura e chiusura del bar e verificare la pulizia dei locali, 

controllo del magazzino e l’effettuazione degli acquisti di sua competenza.  

Settore turistico alberghiero.  

  
Stabilimento Balneare “Figli del Sole” - Barista  
1 Giugno 2012 – 7 Settembre 2012  
Stabilimento Balneare “Figli del Sole” n° 174 – Cervia (RA)  

Svolgere l’attività a stretto contatto con la clientela, preparare e servire le bevande, 

preparare i cocktail e i long drink, curarne anche la presentazione, eseguire il controllo 

generale dei servizi di apertura e chiusura del bar e verificare la pulizia dei locali, 

controllo del magazzino e l’effettuazione degli acquisti di sua competenza.  

Settore turistico.  

  
Consulenza Aziendale “FFaedi & Co Srl” – Segretaria/Traduttrice  
1 Gennaio 2013 – 8 Maggio 2016  
Via Leonida Montanari, 17 – 47521 – Cesena (FC)  

Traduzione documenti in lingua straniera, redazione dei Business Plan Aziendali e 
Piani di Sviluppo a lungo termine, realizzazione dei progetti Europei. Traduzioni 
simultanee nelle trasferte aziendali.  

Settore di consulenza aziendale  
  
Ristorante Berton Milano – Hostess di Sala  
8 Settembre 2016 –  13 Maggio 17 
Via Mike Bongiorno 13 - Milano  
Collaborare con il maître nel ricevere e accompagnare gli ospiti ai loro tavoli e nel 

salutare convenientemente i clienti quando escono dal locale. Collaborare con gli chef 

de rang nella gestione della clientela. Occuparsi anche di prenotazioni e 

comunicazioni telefoniche. Traduzione Menu. Gestione conti e cassa e chiusura 

serale. Organizzazione eventi aziendali.  

 
 
Kensington Real Estate Milano – Sales Manager  
3 Marzo 2018 – ad oggi 
Il ruolo previsto prevede la gestione dell’intero processo di mediazione. Ricerca nel 
mercato di potenziali clienti, acquisizione incarichi vendita/locazione, gestione 
tecnico-commerciale della pratica, negoziazione trattative, stipula contratti, 
assistenza post vendita. 
 

 

Qualifica di “Operatore ai servizi di ristorazione del settore accoglienza turistica” con 

il punteggio 100/100.  
Istituto Alberghiero “Giuseppe Cipriani” – Via Aldo Moro - 45011 Adria (RO)   
Intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, gestire e organizzare i 

servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela, promuovere 

i servizi di accoglienza turistico alberghiera anche attraverso la progettazione di 

prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.  
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Sostituire con date (da - a)  Diploma di “Tecnico dei Servizi Turistici” con il punteggio 94/100.  

Istituto Alberghiero “Giuseppe Cipriani” – Via Aldo Moro - 45011 Adria (RO)   
09/2010 – 06/2011  
Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera, adeguare la produzione e la 

vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e 

della clientela, promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 

attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, 

storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio, sovrintendere 

all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 

gestione economica e finanziaria alle aziende turisticoalberghiere.  
    

 Anna Matushchenko   

Sostituire con date (da - a)  
  

  

  

Diploma di “TECNICO DELL’ASSISTENZA LOCALE ALL’OSPITE”  
Istituto Alberghiero “Giuseppe Cipriani” – Via Aldo Moro - 45011 Adria (RO)   
Conoscere l’offerta turistica del territorio, conoscere le qualità e quantità degli 

indicatori ambientali, conoscere le strategie di marketing, valorizzare e promuovere le 

risorse culturali, quelle storico-artistiche e quelle ambientali presenti nel territorio, 
costruire percorsi differenziati per clientela privata e per gruppi, gestire il servizio 

tecnico professionale dell’IN e dell’OUT. Quindi sono in grado di lavorare in 

autonomia in diverse condizioni proposte e di promuovere servizi turistici differenziati 

e personali.  

COMPETENZE PERSONALI   
  

Lingua madre  Russo   

     

Altre lingue  
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE  

SCRITTA  
Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale    

Ucraino  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  

Italiano  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  

Francese  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  

Inglese  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  

Spanish  A1/2  A1/2  A1/2  A1/2  A1/2  

German A1/2  A1/2  A1/2  A1/2  A1/2  

  
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue   
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Competenze 

comunicative  

  
Competenze organizzative e 

gestionali  

  
Competenze informatiche  

  
Patente di guida  

  
ULTERIORI INFORMAZIONI  

  

Sono in grado di relazionarmi con persone di diverse nazionalità e culture grazie alla 

mia esperienza maturata dal trasferimento da un paese all'altro. Sono in grado di 

comunicare in modo chiaro e preciso in risposta alle richieste specifiche del cliente e/o 

degli utenti grazie alle attività connesse con gli stage svolti negli alberghi di alto livello 

.  

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, 

rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.  
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di 

relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar 

modo attraverso l’esperienza acquisita durante il corso di Terza Area nel quale mi sono 

occupata dell’organizzazione degli eventi per promuovere il territorio occupandomi 

delle prenotazioni e della relazione con i clienti attraverso le vie multimediali.  
  

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo 
Excel e PowerPoint che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate 
alla gestione degli invitati nella mia esperienza scolastica.  

B  

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".  
Nel ringraziare per l’attenzione che ha dedicato alla lettura di questo curriculum, resto 

a disposizione per qualsiasi chiarimento ed eventuale colloquio.  
Nell’attesa di un Vostro riscontro positivo porgo cordiali saluti.  

  

Nel ringraziarLa per l'attenzione dedicata alla lettura di questo curriculum, sono disposizione per qualsiasi 

chiarimento ed eventuale colloquio.  
  

 Sostituire con Nome (i) Cognome (i)   

In attesa del Suo feedback distinti saluti .  
  

Anna Matushchenko  

  


