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INFORMAZIONI PERSONALI  Adriana Trapani 
 

 

 Via Nick La Rocca, 5 - 90123 Palermo, Sicilia, Italia. 

 091 393792     338 6537471        

 adry.trap@libero.it   

 

Sesso  F | Data di nascita 01/10/1989 | Nazionalità Italiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESPERIE NZE PROFESSIONALI 
       

      12 Luglio- fino ad oggi      Receptionist presso Hotel Ibis Styles di Palermo – Accor Hotels 
 
                                                 Compentenze tecniche acquisite:Web Hotel, Resa Web, Tars, Excel. 

Compiti principali:  Registrazione delle prenotazioni dei clienti,  accoglienza                             
cliente  dall' arrivo alla partenza, gestione delle prenotazioni, operazioni di cassa, 
operazioni di prima nota, controllo merci fornitori, gestione ordine ai fornitori. 

 

 

 

 

1 Aprile 2017- 20 Giugno 
2017      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Agosto 2014 – 

Marzo 2017 

 
 
Stage formativo presso Hotel Ibis Zaragoza Centro (Accor Hotels). 
 
Compentenze tecniche acquisite: Fols, Tars, Excel, Word.  
Compiti principali:  Registrazione delle prenotazioni dei clienti,  accoglienza cliente 
dall' arrivo alla partenza, contribuzione della costante soddisfazione della clientela 
assicurando una prestazione qualitativa per tutta la durata del soggiorno, gestione 
delle obiezioni e/o delle eventuali osservazioni del cliente; fornire una risposta nel 
minor tempo possibile e nel rispetto del Contratto 15 minuti Ibis, gestione delle 
prenotazioni, preparazione e servizio di spuntini o prima colazione oltre agli orari di 
apertura del ristorante, promozione delle diverse prestazioni dell'hotel per 
ottimizzare le vendite, valorizzazione del programma di fedeltà del marchio e/o del 
Gruppo. 
 
 
 
 
 IFF – International Institute for Field Research 

Intervistatrice telefonica per la somministrazione di questionari a fini statistici in 
Italia, Europa e America.  

Operatore servizio di traduzione per l’azienda. 

mailto:adry.trap@libero.it
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Maggio – Novembre 2013  

 

Sailing Sicily, Palermo   

 

Collaborazione a prestazione occasionale 

Servizio di vendita biglietti del bus City Sightseeing Palermo. Inoltre, ho prestato 
servizio di assistenza ai turisti.  
 

 

 

Giugno - Settembre 2012 Settore appalti, Opere e Lavori / Area Patrimoniale e Negoziale - Sistema Museale 
- Palazzo Steri (Palermo, Sicilia) 

Tirocinio retribuito (Part time - 150h)   

Responsabile della catalogazione di dati riguardanti aziende concorrenti 
l’assegnazione di appalti pubblici / Collaboratrice dell’ Unità Organizzativa addetta 
alla valorizzazione del Patrimonio Culturale e Scientifico dell’ Università di 
Palermo, con lo scopo di promuovere la conservazione, l'arricchimento e la 
fruizione di tale Patrimonio.  
Area amministativa ed economico-finanziaria /  Area patrimoniale e negoziale  
 
 

 

Ottobre 2011- Gennaio 
2012 

 
Scuola Primaria ‘N.Garzilli’ (Palermo, Sicilia) 

Tirocinio non retribuito (Part time – 250 h) 

Assistente di Lingua Inglese 

Competenze acquisite: 
- Di Base: Conoscenze di Tecniche osservative; Osservazione delle 

relazioni sui tre assi docente-alunno, alunno-alunno, alunno-tirocinante. 
Gestione in fase operativa dei processi di apprendimento. 

- Professionalizzanti: Approccio alla realtà scolastica e alla tecniche 
pedagogiche. 

- Trasversali: Approccio alla realtà lavorativa e alle regole comportamentali 
 
 
 

 Settembre - Ottobre 2009 

31 Dicembre 2009 

 Flaccovio Librerie ‘Libreria Dante’  

Contratto a Progetto (Full time) – gestione della Campagna Scolastica 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
Ottobre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio - Luglio   2015         
 
 
 
 

 
Laurea in Lingue e Letterature Moderne dell’Occidente e dell’Oriente 
conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo, con votazione 110/110 
e la Lode. 
 
Tesi sulla glottodidattica ludica dal titolo: “Insegnare l’italiano attraverso il 
gioco: un’ipotesi di percorso di insegnamento di italiano L2”.  
 
 
 
 
Progetto Erasmus+ svolto presso l’Università ‘Niccolò Copernico’ a Torun, 
Polonia. 
Corsi seguiti: lingua spagnola e lingua inglese livello avanzato, letteratura 
inglese e critica letteraria.  
 
 

 

Settembre - Ottobre 2010  Svolgimento delle seguenti attività: 
- Assistenza alla vendita al banco 
- Assistenza per la gestione del magazzino 
- Preparazione materiale informativo 
- Assistenza alla gestione rapporti con fornitori 
- Raccolta e catalogazione libri 
- Inventario  

  

 

 

 

Giugno 2014 

 

 

 

 

 
 
 
Ottenimento della certificazione  di lingua inglese  IELTS  
Academic Band 6.5 (B2 +) conseguito presso il British Council di 
Palermo.  
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COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Settembre 2008 – Gennaio 
2013 

Laurea in Lingue e Culture Moderne presso l’Università degli Studi di Palermo 
conseguita il 29 Gennaio 2013  

 Argomento di tesi: “Italianismi in Lingua Polacca” 

 Voto di Laurea: 110/110  

 

 

  

Febbraio - Luglio 2011 Progetto Erasmus svolto presso l’Università di Łódź, Polonia.  

Lista di principali materie e corsi seguiti: Lingua Inglese, Spagnola, Francese e 
Polacca; Letteratura   Ispano-Americana, Giornalismo musicale. 

 

 

 

21 Ottobre- 09 Dicembre 
2010 

Corso di Lingua Araba (livello I) - 90 ore 

 Corso tenutosi a Palermo presso l’Ente di Formazione Professionale KEYSTONE 
S.r.l.  

Giungno 2007 First Certificate in English – FCE (University of Cambridge)  
Sostenuto presso il centro di lingua inglese International House, Palermo. 
 
 

 

   2003-2008 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico ‘G. Garibaldi’ con 
la votazione finale di 90/100 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese  B2+ B2+ B2+ B2+ B2+ 
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 Attestato di Lingua Inglese IELTS Academic Band 6.5 conseguito presso il 
British Council di Palermo nel Giugno 2014.  

Spagnolo  B2 B2 B2 B2 B2 

  

Francese A2 A2 A2 A2 A2 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e ottime capacità relazionali sviluppate sia in 
ambito 
universitario (relazioni/progetti di gruppo, esperienza Erasmus a Lodz) che 
lavorativo (rapporti con la clientela/pubblico, lezioni in privato di matematica 
ed inglese). Durante lo svolgimento delle attività formative e lavorative ho 
acquisito le seguenti capacità e competenze: 
- Senso di ascolto 
- Comunicazione con gli altri  
- Assistenza 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità e di gestire autonomamente le diverse attività 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, capacità acquisita grazie alla 
gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e 
in particolar modo attraverso l’esperienza all’estero (Erasmus)  in cui la puntualità 
nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo. 

Competenze informatiche Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office (Word, Access, 
Power Point), Internet Explorer e la posta elettronica. 

Altre competenze/ Hobbies Da qualche anno a questa parte, mi sono accostata alla disciplina dello yoga e 
della meditazione che pratico giornalmente e che mi ha permesso di acquisire 
tecniche per la gestione dello stress, ricerca dell’equilibrio e percorsi di 
consapevolezza che possono essere quotidianamente utilizzati. Ho inoltre una 
grande passione per la fotografia, i viaggi, la musica classica (ho preso lezioni 
private di pianoforte), per l’arte e la scrittura/lettura. Pratico sport come corsa, 
pallavolo, tennis e nuoto.  

Patente di guida Patente B 
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Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03. 
 
 
 
Palermo, 10/07/2018. 


