
Creazione di strategie per il raggiungimento dei 
target per il mese in corso e successivi. 
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Controllo e analisi dei costi di reparto per assicurare 
che sia come previsto da budget. 

Controllo quotidiano dell'applicazione degli 
standard relativi all'igiene, alla qualità delle 
attrezzature e dei materiali (lenzuola, cuscini, 
asciugamani, materassi e uniformi). 

Partecipazione ai meeting manageriali giornalieri 
organizzati dalla Direzione e organizzazione dei 
relativi meeting mensili di reparto. 

Ispezione giornaliera di tutte le aree della struttura 
secondo gli standard di compagnia, con relativa 
compilazioni delle check list. 

Supervisione del personale fisso, extra, stagione e 
dei servizi esternalizzati (società cooperative); 
controllo dei progressi attraverso training e 
organizzazione dei corsi di aggiornamento; 
gestione di eventuali azioni disciplinari. 

Controllo e pulizia quotidiana del Centro Benessere. 

Gestione e pulizia del Centro Congressi con relativa 
organizzazione del personale per gli allestimenti 
delle sale meeting durante la stagione 
congressuale. 

Ruolo: 

Principali mansioni e responsabilità: 

Hilton Giardini Naxos 
Giardini Naxos - Messina 

Housekeeping Manager I Governante 

Gestione e controllo di tutte le aree competenti 
dell'Housekeeping (pulizia camere e aree 
pubbliche, back office e centro congressi} inclusi i 
reparti ad esso correlati: Servizio Spiaggia, Servizio 
Lavanderia e Cura degli spazi esterni. 

Marzo 1998 - attualmente in corso 
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Ottime capacità di coordinamento e formazione del 
personale, con grandi capacità di leader. 
Reclutamento di personale qualificato e motivato 
per collaborazioni occasionali da utilizzare durante 
la stagione. 

Ottime capacità organizzative, decisionali e di 
comunicazione. Spirito d'iniziativa. Flessibilità e 
capacità di lavorare in team, in un ambiente 
internazionale e multiculturale. Ottima caoacità 
nell'insegnare le attività relative al lavoro, nel 
trasmettere e comunicare con i colleghi dei diversi 
reparti. Grandi capacità di problem solving sia con i 
clienti che con il personale. 

Madrelingua 
Scolastico 

Contabilità 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
Istituto Tecnico Commerciale "S. Pugliatti" di 
Taormina. 

Controllo e gestione del magazzino merci relativo ai 
materiali per la pulizia, linea cortesia camere e 
materiale congressuale. 

Controllo e gestione del minibar. 

Monitoraggio del deposito Lost & Found con 
relativa registrazione della merce. 

Controllo della sicurezza per il personale 
Housekeeping e dei clienti. 

Monitoraggio e controllo dell'inventario del 
materiale (incluso quello di lavanderia e delle 
divise). 

Capacità e competenze organizzative 

Capacità e competenze relazionali 

Italiano 
Inglese 

Lingue 

Principali materie 

Giugno1988 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

Parte attiva nell'organizzazione di attività politico- 
sociali all'interno del proprio territorio. 

Altre capacità e competenze 

Opera Fidelio livello avanzato 
Corso di trainer attestato da Hilton Worldwide Training Certification Workshop. 
Corso di Manovra degli ascensori in caso di emergenza 
Corso di primo soccorso 
Corso HACCP 
Corso di Idoneità Tecnica per l'espletamento dell'incarico di ADDETIO ANTINCENDIO 
Corsi vari organizzati da Hilton University per l'applicazione degli standard di catena come imposto 
dal Brand Internazionale tra cui: Hilton Generic Brand Service Standards, Hilton Complaint Handling, 
Hilton Housekeeping and Maintenance Requests, Hilton Guest Room Turndown Service, Hilton 
Telephone Handling, lnformation Security and Privacy Awarness Training, Hilton HHonors, Global 
English Hilton Brand - Quality Assurance, Hilton Laundry, Valet and Pressing Service, lnternational - 
Generai Housekeeping, lnternational - Manual Housekeeping, Hilton Housekeeping and Maintenance 

Requests, OnQ Sales Meeting lnventory- OnQ Sales & Events, SAL T Overview. 

livello intermedio 

Capacità e Competenze Tecniche 

Pacchetto Office 


