INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FREZZA ALESSANDRO

Indirizzo

89 INWEN COURT – GRINSTEAD ROAD – LONDON, SE8 5BJ

Telefono

+44 77 63326985
goededag@tiscali.it

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
12 GENNAIO 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05/2019 – 09/2020
GLH hotels
Albergo
Reservation and sales executive
Gestione prenotazioni via telefono e via mail per 16 diversi hotel + Hard Rock hotel; gestione
email (prenotazioni, nuove richieste, richieste di pagamento, modifiche e cancellazioni, tariffe
negoziate, prenotazioni FIT; interazione con agenti di viaggio: controllo dell’allocazione, periodo
di release e freesale; assistenza e training ai nuovi membri dello staff

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/2017 – 02/2019
Clayton Crown Hotel ****

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/2016 – 09/2017
The Colonnade Hotel ****

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14/02/2008 – 21/01/2013
Quality Hotel**** Delfino, Corso del Popolo 211, Venezia Mestre

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Albergo
Reception shift leader con turni diurni (7-15.30 o 15-23.30) e notturni (23-7.30)
Accoglienza ospiti, check-in e check-out (sistema operativo Opera), informazioni, prenotazioni
taxi e ristoranti, controllo e chiusura dei conti, gestione delle prenotazioni, ricezione e scrittura email, room al location; supervisione della reception e dell’effettiva operatività delle procedure
richieste specie in assenza della capo ricevimento

Albergo
Portiere turnante: 16 ore in orario diurno (7-15 o 15-23) e 24 ore in orario notturno (23-7),
Accoglienza ospiti, check-in e check-out (sistema operativo Portfolio), informazioni, prenotazioni
taxi e ristoranti, controllo e chiusura dei conti, gestione delle prenotazioni, ricezione e scrittura email, room al location.

Albergo
Portiere: 32 ore in orario diurno (7-15 o 15-23) e 8 ore in orario notturno (23-7), 4° livello
Accoglienza ospiti, check-in e check-out (sistema operativo Scrigno), informazioni, prenotazioni
taxi e ristoranti, controllo e chiusura dei conti, gestione delle prenotazioni, ricezione e scrittura email, emissione note di credito, gestione book-out, gestione prenotazione gruppi di serie/gruppi
occasionali, room allocation.

10/10/2005 – 10/02/2008
Hotel*** Locanda San Barnaba, Dorsoduro 2785 - 2786.
Albergo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Portiere turnante: 31 ore divise in due notti (21 – 9) e un pomeriggio (14-21)
Accoglienza ospiti e check-in, informazioni, prenotazioni taxi e ristoranti, servizio al bar e
colazione, trasporto dei bagagli in camera, controllo e chiusura dei conti, gestione delle
prenotazioni, ricezione e scrittura e-mail

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2012 – Dicembre 2012
Ente Bilaterale Turismo dell’area veneziana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2011 – Gennaio 2012
Ente Bilaterale Turismo dell’area veneziana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2009 – Gennaio 2010
Ente Bilaterale Turismo dell’area veneziana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2001 – Giugno 2003
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Via S. Massimo, Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 1996 – Giugno 2001
Seminario Vescovile di Vittorio Veneto

Partecipazione ai seminari di: “Lezioni di comunicazione per sentire ciò che non viene detto”, La
programmazione neuro linguistica”, “L’armonia del conflitto”. Corso base di Excel (creazione
foglio di lavoro, inserimento testo e numero, creazione formule). Mini corso di 12 ore di
portoghese. Alla fine di tutti i corsi è stato rilasciato regolare attestato di partecipazione

Partecipazione ai seminari di: “Il savoir faire internazionale”, “Parole incrociate”, “La gestione del
reclamo”, “Il pensiero laterale e il problem solving”, “Cina, Brasile, India”. Alla fine di tutti i corsi è
stato rilasciato regolare attestato di partecipazione

Corso di lingua spagnolo; corso di grafologia e di biotipologia. Alla fine di tutti e 3 i corsi è stato
rilasciato regolare attestato di partecipazione

Completamento dei corsi e degli esami teologici

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Frequentato fino alla quarta teologia
Novembre 1992 – Dicembre 1997
Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Padova
Lingua quadriennale: Francese
Lingua Triennale: Nederlandese
Lingua biennale: Inglese
Laurea (110/110)
Settembre 1987 – Giugno 1992
Istituto Tecnico di Stato per il Turismo Mazzotti di Conegliano
Tre lingue studiate per l’intero quinquennio: francese, inglese e tedesco
Diploma (52/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Eccellente
Eccellente

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Eccellente
Eccellente

NEDERLANDESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Elementare
Elementare
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PORTOGHESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ø

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ø
Ø

Durante gli anni di università ho soggiornato presso il Collegio Universitario don Nicola
Mazza di Padova dove ho vissuto assieme ad altri 300 ragazzi: è stata un’esperienza
ricca di occasioni di dialogo e di confronto ma anche di impegno concreto all’interno
della commissione che si occupava di gestire il cineforum.
Partecipazione come volontario all’organizzazione e alla gestione delle Giornate
Mondiali della Gioventù tenutesi a Roma nell’estate del 2000.
Per 4 anni (dal 2002 al 2005) ho lavorato come leader per la GEST, associazione di
Thiene (Vi) che fa capo ai Giuseppini del Murialdo. Durante l’estate, per tre settimane,
accompagnavo gruppi di ragazzi di età varie che partecipavano ad un corso di lingua
inglese in varie località dell’Inghilterra. L’esperienza mi ha permesso di affinare la
conoscenza dell’inglese (l’alloggio era presso famiglie del luogo) ma anche di
occuparmi di tutti gli aspetti pratici poiché assieme agli altri leaders che con me
condividevano tale esperienza si rendeva necessario sia organizzare il programma
settimanale, le uscite, i momenti culturali, le escursioni sia essere presenti accanto ai
ragazzi durante le varie attività proposte.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ø

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ø

All’interno della commissione cineforum del Collegio don Nicola Mazza ho rivestito per
un anno l’incarico di presidente: mi sono occupato quindi di gestire i rapporti con gli
altri membri, di programmare le riunioni e stabilire l’odg, di coordinare le varie attività e
di tenere i rapporti con i distributori delle pellicole e con la SIAE.
Da una decina di anni anni faccio parte di un’associazione culturale cineforum della
quale da novembre 2007 sono il segretario; ho il compito, quindi, di tenere i rapporti
con i media e con la FIC, di cercare recensioni per i film proposti e prepararne le
schede di presentazione e di coordinare i diversi compiti attribuiti ad ognuno dei
membri.

Conoscenza dei sistemi operativi Windows: Microsoft Word, Outlook Express, pacchetto Office,
Internet Explorer, Excel. Tali conoscenze sono state acquisite durante gli anni di università per
poter redigere la tesi ed impiegate costantemente nel lavoro attuale (in maniera particolare Word
e Outlook).

Patente tipo B
Le mie due grandi passioni sono il cinema e la lettura. Al cinema prediligo i film impegnati con
una certa attenzione per quelli d’annata, che hanno fatto la storia del cinema.
Per la lettura vado soprattutto sui grandi classici francesi ed inglesi, non trovo molto interessante
e coinvolgente la letteratura contemporanea. Nei limiti del possibile cerco di leggere i testi nella
loro lingua originale.

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

