
Curriculum Vitae 
 

Nome:      Viola Bruna          

Cognome:     Scibilia  

Nata a:       Roma                   il:       31/12/1988 

Residenza:      Via Carlo Caneva            n.:    25 

Cap:      00159 Roma  

Cittadinanza:      Italiana  

Stato civile:      Nubile  

Contatti telefonici:       Cellulare   3476337860               Domicilio    06/4383700 

E-mail:        violatjd.3112@gmail.com 

Disponibilità:        immediata (anche per tirocini).  

 

Percorsi di studio: 

 Nome e tipo di Istituto o formazione:             

            Istituto Alberghiero Amerigo Vespucci 

Via Cipriano Facchinetti, 42       00157 Roma         
 
Diploma: Operatore dei Servizi Turistici e Alberghieri  conseguito nel luglio 2007 
 
Votazione: 90 / 100 
 

o Principali materie/abilità professionali oggetto di studio: 
 

- Teoria e laboratorio di: Cucina, Ricevimento, Sala/Bar (per i 

primi due anni, dal terzo la candidata ha scelto Ricevimento 

clienti/ Reception) 

- Diritto  

- Economia Aziendale  

- Storia dell'Arte 

- Geografia turistica  

- Lingue: Inglese e Francese  



- Tecniche di comunicazione con il cliente (Psicologia)  

- Informatica (Lettere commerciali con fornitori e con , sistemi di 

prenotazione internet, sistemi Istat turismo) 

- Tirocini formativi scolastici in reception: Hotel Priscilla, Hotel 

Medici, AdV Welcome Travel  

 

 Altre esperienze formative e/o attestati: 

 Viaggi studio con Cife – vacanze studio all'estero 

(Viale della Primavera) in college (Inghilterra, Scozia, Irlanda EIRE) 

nel solo mese di luglio, ogni anno dal 2001 al 2006.       Livello: A1 

(Upper-Intermediate) 

 Attestato: Onicotecnica c/o AmericaNails (Via Tuscolana) 

conseguito il: 17 dicembre 2016 

 Attestato: Lavorare in editoria c/o Agenzia Letteraria  conseguito il 31 

maggio 2017 

 Correzione Bozze  

 Editing e Agenzia letteraria (schede di valutazione del 

testo dirette all’autore o all’editore) 

 E-book: come nasce 

 Editing Transculturale e Letteratura di Migrazione 

 Leggi di Copyright 

 Ufficio Stampa (comunicati stampa, relazioni, 

pubblicità, organizzazione eventi)  

 Stage formativo professionale c/o Bottega Editoriale: IN CORSO 

 

STUDI UNIVERSITARI:  

Studi storico-artistici c/o Università La Sapienza ancora in corso di conseguimento  

 

LINGUE:  

Italiano:  

Inglese:      parlato:    Ottimo          scritto:    Ottimo        lettura: Ottimo 

Francese:    parlato:    Buono         scritto:      Discreto      lettura:  Discreto 



Spagnolo:   parlato:     Ottimo        scritto:    Discreto       lettura: Ottimo 

Competenze tecniche, passioni e altre abilità personali: 

Informatica: Ottima conoscenza del computer, del pacchetto office, velocità nella 

scrittura, ottima conoscenza del web, dei browser e dei vari portali, grafica 

amatoriale da autodidatta con programma Photoshop, GIMP, PaintPro Shop 

(per un eventuale portfolio: ViolaS Graphics su Facebook). 

Passione nella scrittura, nel cinema, serie tv, teatro, make-up e nail art 

 

Patenti: B     in corso di conseguimento  

 

Ringrazio in anticipo per la presa visione, resto in attesa di conferme  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 

                FIRMA 

    (Viola Bruna Scibilia) 

 
 

 

 

 

 

 

. 

 


