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        Scuderi Lino 

Informazioni personali 

 

• Nazionalità:           Italiana 

• Data di nascita:     06/06/1966 

• Luogo di nascita:  Catania 

Istruzione Liceo Scientifico         “Galileo Galilei”          anno 1991 

4° Anno Magistrale        “ Ettore Maiorana”      anno 1992  

Diploma Istituto Stat. Serv. Alberghieri       anno  2007 

Certficazione Europea Progetto P.O.R. Francese cod. IT161PO 011/3.08/9.2.5/1068 

Certificazone Europea Progetto P.O.R. Inglese    cod. IT161PO 011/3.08/9.2.5/1069 

Esperienza 

professionale 

 

*Dal 01/08/2018 al 30/01/2019 Direttore c/o Orizzonte Hotel (Acireale) 

 

*Dal 01/05/2018 al 30/07/2018 Direttore c/o Marina Palace Hotel (Acitrezza- CT) 

 

*Dal 01/05/2017 al 14/03/2018 Direttore c/o Sun Sicily Hotel (Siracusa) 

 

* Dal 01/02/2013 al 30/03/2017  General Manager c/o il Catania International Airport Hotel 

( Catania) 

* Dal 05/12/2002 al 31/01/2013 c/o la catena alberghiera  “Framon Hotels Group”  

(dal 01/01/2007 “ NH-Hotels”) Capo Ricevimento al Venus Sea Garden (Brucoli) e segretario di 

di ricevimento al Parco degli Aragonesi (Catania)  

* Dal mese di febbraio 2001 al mese di Agosto 2002, ho svolto funzioni Direttive c/o 

Villaggio Turistico la Playa e Hotel Miramare,  e di addestramento del personale del 

ricevimento per il nuovo programma “Nuconga” di gestione alberghiera  

 

* Dal 18/06/1995 al 30/11/2002 

Segretario di Ricevimento Diurno e Notturno c/o Garden Hotel, sito in via Madonna delle 

Lacrime 12/b Tappeto (CT) 

 

* Dal 10/01/1994 al 28/02/1995 

Primo Segretario c/o Motel Agip in Gela (CL) 

 

* Dal 14/12/1992 al 14/08/1993 

Segretario di Ricevimento c/o Hotel Eden Riviera e Kristal, via Litteri 24 Acitrezza (CT) 

 

*  Dal 20/08/1988 al 27/10/1990  

Impiegato c/o Hotel Sheraton di Catania nelle mansioni in ordini di tempo : Bell-Boy, 

Servizio ai Piani, Bar, Segreteria Notturna, Portiere di Notte 

 

Conoscenze informatiche: 

• Utilizzo di programmi di videoscrittura, fogli elettronici e database per 
IBM e compatibili. Profonda conoscenza del nuovo programma di 
gestione alberghiera “ Nuconga” 

•    CRM – CRS – NH MERLIN 

Lingue straniere Inglese  parlato e scritto ad un buon livello Tedesco e Spagnolo scolastico 



Referenze Grande impegno ed abnegazione per il lavoro alberghiero 

Obiettivi Gestione del Personale di Ricevimento, Direzione 

 

 

Ringraziandovi anticipatamente per la vostra cortese attenzione  alla mia proposta 

lavorativa, distinti saluti      Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996                                                                 

 

                           

Prestigiosa Azienda, 

Provengo da una esperienza importante e molto impegnativa che mi ha visto 

raggiungere tutti gli obiettivi.....vorrei avere la conferma che forza, passione, volontà, 

attitudine, rispetto e professionalità siano tutte qualità ormai acquisite nel mio 

bagaglio personale 

 

invio alla Vs. attenzione la presente domanda di selezione, fiducioso che il mio 

bagaglio culturale e professionale possa essere esaminato positivamente per un 

inquadramento di livello come caposervizio all’interno della  Vs. Strutture. 

Come potreTe evincere dal Curriculum in allegato, maturo una diversificata 

esperienza nel settore della reception, e nel settore marketing. 

Inoltre ho una forte esperienza nella gestione del personale, dalla formazione al 

reclutamento per il settore del ricevimento. 

Dinamicità, contatto con il pubblico e senso del dovere, sono la base delle mie 

ambizioni professionali che vertono in special modo nell’organizzazione e convivenza 

di team lavorativi adeguati strutturalmente e qualitativamente secondo le esigenze del 

settore in opera. 

Esperienza nell’uso di sistemi windows e navigazione in Internet , oltre a  programmi 

di gestione alberghiera come CRM, CRS, NH MERLIN, e NUCONGA.   

Allego personale Curriculum Vitae, fiducioso in un Vostro riscontro. 

 

 

 

 

Distinti saluti 

Lino Scuderi   
 


