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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DANILO BELLOMO 
Indirizzo  RESIDENZA: VIA CADUTI IN MISSIONE DI PACE 9/B, 20134 MILANO 
Telefono  +39 347 3311925 

Fax   
E-mail  danilo_bellomo@hotmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22/09/1969 
                              Riconoscimenti           “Hotel Manager dell’anno 2015” (ricevuto da A.D.A. Lombardia, Dic.2015) 

 
                      Incarichi Associativi            Vice Presidente Associazione Direttori d’Albergo Lombardia,  
                                                                     quadriennio 2019-2023. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Gennaio 2010 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Nu Hotel Milan 4* (38 camere, art-design Business Hotel) Milano, Italia Mbim Srl – Via Feltre 

19/B, 20132 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Gestione Alberghiera 

• Tipo di impiego  Direzione Hotel 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione totale della Start Up dell’Hotel, Ricerca e Selezione Fornitori, Pianificazione Organico 

del Personale e del lavoro dei singoli reparti, Ricerca e acquisto materiali per ogni singolo 
reparto, Pianificazione del piano Marketing e delle strategie commerciali, Pianificazione di 
Pricing e Revenue Management, Public Relation con le autorità locali; Pianificazione della 
formazione prevista per legge del personale, Verifica del rispetto del progetto riguardo alle leggi 
vigenti Nazionali e Locali, Direzione generale, Controllo e Gestione Budget, Amministrazione e 
Contabilità, Selezione Personale, Organizzazione e Gestione Eventi, Organizzazione Meeting e 
Incentive, Gestione OTA e GDS on line tramite CRS. 

 
• Date (da – a)   Marzo 2009 – novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Grand Hotel Capo Boi 4* (108 camere-Leisure Hotel) Villasimius(Ca), Italia Alpitourworld 
Hotels&Resorts – Via della Stazione di S. Pietro 65, 00165 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Alberghiera 
• Tipo di impiego  Direzione Hotel 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione generale, Controllo e Gestione Budget, Amministrazione, Selezion e Gestione del 
Personale, Organizzazione e Gestione Eventi, Organizzazione Meeting e Incentive. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2008 – gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Playa Cala Major 4* (143 camere-Business & Leisure Hotel) Palma de Mallorca, Espana – 
Az Hoteles&Resorts – Camì Vell de Bunyola 43, Palma de Mallorca, IIles Baleares-Espana 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Alberghiera 
• Tipo di impiego  Direzione Hotel 
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• Principali mansioni e responsabilità  Direzione generale, Controllo e Gestione Budget, Amministrazione, Selezione e Gestione del 
Personale, Organizzazione e Gestione Eventi, Organizzazione Meeting e Incentive. Gestione 
Fatture e Recupero Crediti, Gestione GDS. 

 
 

• Date (da – a)   Aprile 2006 – dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Hotel Aligio 3* (86 camere-Leisure Hotel) Samanà,Rep.Dominicana– Az Hoteles&Resorts – 

Camì Vell de Bunyola 43, Palma de Mallorca, Iles Baleares-Espana 
• Tipo di azienda o settore  Gestione Alberghiera 

• Tipo di impiego  Direzione Hotel 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione generale, Controllo e Gestione Budget, Amministrazione, Selezione e Gestione del 

Personale, Organizzazione e Gestione Eventi, Organizzazione Meeting e Incentive. Gestione 
Fatture e Recupero Crediti, Gestione GDS, Gestione Fornitori. 

 
• Date (da – a)   Novembre 2005 – aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Bravo Club Kiwengwa 4* (107 camere-Leisure Hotel) Zanzibar, Tanzania – Altamarea 
International/Grp Alpitour - Via della Stazione di S. Pietro 65, 00165 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Alberghiera 
• Tipo di impiego  Direzione Hotel 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione operativa, Controllo e Gestione Budget, Amministrazione, Selezione e Gestione del  
Personale, Organizzazione e Gestione Eventi, Organizzazione Meeting e Incentive. 

 
• Date (da – a)   Aprile 2004 – novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Bravo Club Aljazira 3*sup. (276 camere-Leisure Hotel) Djerba, Tunisia – Altamarea 
International/Grp Alpitour - Via della Stazione di S.Pietro 65, 00165 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Alberghiera 
• Tipo di impiego  Direzione Hotel 

• Principali mansioni e responsabilità  Vice Direttore, Controllo e Gestione Budget con supervisione del GM, Amministrazione, 
Gestione Personale, Organizzazione e Gestione Eventi, Organizzazione Meeting e Incentive, 
Gestione e controllo reparti Hotel, Organizzazione lavoro dei singoli reparti. 

 
• Date (da – a)   Dicembre 2001 – aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Target di Danilo Bellomo - Franchising di Obiettivo Tropici, Piazza Verdi 6, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di Servizi  
• Tipo di impiego  Direzione generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo bilanci/Costi e amministrazione, Selezione e Gestione del Personale, Organizzazione 
e Gestioni Eventi, Organizzazione Meeting e Incentive. 

 
 

• Date (da – a)   Maggio 1999 – settembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parma Tour S.p.A. – Parma – varie sedi lavorative: Egitto, Rep.Dominicana, Spagna, Maldive 

• Tipo di azienda o settore  operatore turistico 
• Tipo di impiego  Resident Manager & Quality Controller 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo Qualità, Public Relation, Guest Relation, Assistenza Aeroportuale, Gestione Personale 
straniero in sede lavorativa, Interfaccia aziendale con la Proprietà straniera locale nel rispetto 
dei termini contrattuali sottoscritti dalle parti. 

 
• Date (da – a)   Novembre 1996 – aprile 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Going T.O. S.p.A. – varie sedi lavorative: Spagna, Egitto, Tunisia, Kenya, Cuba 

• Tipo di azienda o settore  operatore turistico 
• Tipo di impiego  Resident Manager & Quality Controller 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo Qualità, Public Relation, Guest Relation, Assistenza Aeroportuale, Gestione Personale 
straniero in sede lavorativa, Interfaccia aziendale con la Proprietà straniera locale nel rispetto 
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dei termini contrattuali sottoscritti dalle parti. 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)   Novembre 1992 – aprile 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pro.F.a.s. S.a.s. di Nicola Lapicirella – Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di rappresentanza di commercio  
• Tipo di impiego  Agente di commercio monomandatario 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione e vendita di articoli para farmaceutici “Over The Cash” per Farmacie e Sanitarie. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1983 – 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE 
• Capacità di lettura  Eccellente, eccellente, elementare 

• Capacità di scrittura  Eccellente, eccellente, elementare 
• Capacità di espressione orale  Eccellente, eccellente, elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 La lunga esperienza nel mondo del turismo, prevalentemente a livello internazionale, mi ha 

formato professionalmente e mi ha dotato delle giuste misure per leggere le problematiche e, 
anche nei momenti difficili, trovare immediate soluzioni. Credo nelle risorse umane che lavorano 
nell’accoglienza e penso che il benessere del personale sia la base per la soddisfazione 
dell’ospite. Modulare le relazioni con il personale sulle diverse personalità, spesso legate a 
culture differenti dalla mia, rendono forti e duraturi i miei rapporti di lavoro, a qualsiasi livello 
gerarchico.  Non sono le personalità che fanno il risultato, ma un gruppo di persone che 
lavorando con passione, fa dell’attenzione nell’accoglienza, la ragione prima del proprio lavoro. 
Per meglio gestire il personale con questa filosofia, dal 2016 seguo continui corsi di Formazione 
sulla comunicazione efficace, PNL e leadership con le migliori aziende del settore (HRD di 
Roberto Re, Dale Carnegie Italia, Ekis). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 A partire dal settembre 2017 sono assistente alla Vicepresidenza del Centro Studi Manageriali 

dell’A.D.A., Associazione Direttori d’Albergo, con il compito di aiutare il Vicepresidente Operativo 
nell’organizzazione di eventi formativi sull’intero territorio nazionale per tutti i soci A.D.A. ed 
eventi In-Formativi aperti ad una platea più ampia per avvicinare al mondo alberghiero le varie 
categorie turistiche, fornire maggiore informazione su tutte le novità del nostro settore, in ambito 
giuridico amministrativo e dei servizi tecnologici e di comunicazione. 
La buona gestione del personale parte dall’attenta selezione dello stesso. Curo proprio per 
questo io stesso tutti i colloqui e supervisiono ogni singola assunzione. Una buona 
organizzazione del personale, porta a prevenire qualsiasi imprevisto, o per lo meno saperlo 
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risolvere in tempi rapidissimi. La naturalezza nella gestione del cliente non deve essere 
sinonimo di approssimazione, ma solo grande professionalità, legata ad una giusta preparazione 
ricevuta in fase di assunzione. Aver lavorato con diverse popolazioni, da quelle asiatiche delle 
Maldive, a quelle africane di Zanzibar e Kenya, da quelle arabe di Egitto e Tunisia a quelle 
caraibiche di Cuba e della Rep. Dominicana, mi ha insegnato che essere rigidi 
nell’organizzazione crea solo tensione e timore, non rispetto. Reputo importante essere 
“autorevole” non autoritario. Considero fondamentale la fidelizzazione del personale come quella 
del cliente: al contrario del continuo turn over, il personale fidelizzato è garanzia di benessere 
della struttura; il cliente avrà la stessa percezione. Trovo più produttivo capire con chi lavoro e 
plasmarlo secondo la filosofia aziendale senza stravolgerne la sua vita. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Una grande passione per la tecnologia, oltre a facilitarmi il lavoro, mi ha reso preciso e attento in 

qualsiasi applicazione professionale. Ottima la conoscenza di software applicativi Microsoft e 
Apple sia in ambito personal computer che dei mobile device. Attenta conoscenza delle 
dinamiche di vendita attraverso le piattaforme  Web e dei siti hotel, con l’analisi quotidiana dei 
Competitive set creati ad hoc in relazione alle caratteristiche della struttura. Conseguimento di 
un ottimo posizionamento on line e migliore visibilità attraverso lo sviluppo di campagne di social 
marketing e Pay x Click. 
Sviluppata esperienza nell’ottimizzazione dell’uso di OTA e GDS on line tramite la gestione di 
Channel Manager, con lo scopo di incentivare prenotazioni online Worldwide. Gestione diretta 
del Revenue per ottimizzare i ricavi, con particolare attenzione al conseguimento del miglior 
RevPar e ai coefficienti Revenue ed RSE.  
Buona conoscenza operativa di software gestionali Oracle Micros (Opera), Hotel Automation, 
GP Dati suite Scrigno, TecSoft e di piattaforme operative CRS come Vertical Booking, HotelRez. 
Conseguita la ECL nel 2003. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 La musica rappresenta il mio passatempo preferito; Amo anche il cinema così come il teatro e 

tutto ciò che fa spettacolo. Lo sport praticato mi appassiona ma se fatto in squadra; non amo 
sport individuali, eccetto la corsa: sono un Runner dal 2014 e mi aiuta a scaricare le tensioni. 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

MATURATE E CERTIFICATE 

 

 Nel corso degli anni di lavoro ho anche ampliato le mie conoscenze e la mia formazione, con 
corsi di aggiornamento relativi alla vita dell’hotel, alla finanza, alla comunicazione e allo sviluppo 
della leadership, nello specifico:  
 
-Master in “Comunicazione Efficace e Public Speaking”, durata 30h, rilasciato in data 21 ottobre 
2018 da DaleCarnegie Italia, master svolto a Milano da Sergio Borra, CEO DaleCarnegie 
Training Italia. 
 
-Corso di Formazione in “Comunicazione, Leadership e Programmazione Neuro Linguistica –
HRD Academy”  durata 250h, rilasciato in data 8 settembre 2018 da HRD Training Group – 
Master in Comunicazione svolto tra Milano, Pesaro e Bologna. 
 
-Corso di Formazione in “Web Marketing e gestione dei Social Media” rilasciato in data 24 
febbraio 2018 dal Centro Studi Manageriali “Raffaello Gattuso”- sessione del Corso Superiore di 
Economia e Management Alberghiero, svolto a Reggio Emilia. 
 
-Corso sulla gestione patrimonio finanziario presso la Alfio Bardolla Traning Group, durata 16h, 
ottobre 2016. 
 
-Corso di Trading on line presso la Alfio Bardolla Training Group, durata 48h tra maggio 2017 e 
maggio 2018. 
 
-Corso Preposto per hotel medio rischio, ai sensi del DLgs n.81/2008 e DM 10/03/98, rilasciato 
da A.n.fo.s. Associazione Sindacale dei Lavoratori, durata 8h, settembre 2015. 
 
-Corso di Primo Soccorso, ai sensi del DLgs n.81/2008 e DM 10/03/98, rilasciato Centro Medico 
Gentilino-Milano, durata 8h, maggio 2012. Effettuato richiamo nel 2015. 
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-Corso Sicurezza per hotel medio rischio, ai sensi del DLgs n.81/2008 e DM 10/03/98, rilasciato 
AsiPre srl-Milano, durata 16h, maggio 2012. 
 
- Corso di formazione del personale Alimentarista (Haccp) secondo normativa italiana: D. Ass.19 
Febbraio 2007-Regolamento 852/2004 e s.m.i., rilasciato da Centro Medico Gentilino-Milano, 
aprile 2012. 
 
-Corso su impianti e attrezzature antincendio, ai sensi del DLgs n.81/2008 e DM 10/03/98, 
rilasciato AsiPre srl-Milano, durata 8h, aprile 2012. 
- Corso di Formazione in “Analisi dei costi della ristorazione” rilasciato in data 18 giugno 2011 
dal Centro Studi Manageriali “Raffaello Gattuso”- sessione del Corso Superiore di Economia e 
Management Alberghiero, svolto a Bologna. 
 
- Corso di Formazione in “Gestione delle Risorse Umane: Controlli sul lavoratore e contenzioso 
disciplinare” e “Responsabilità del direttore d’albergo: Sicurezza e Privacy” rilasciato in data 18 
giugno 2011 dal Centro Studi Manageriali “Raffaello Gattuso”- sessione del Corso Superiore di 
Economia e Management Alberghiero, svolto a Bologna. 
 
- Master di 1°livello in “Budget di esercizio” rilasciato in data 31 maggio 2011, dal Centro Studi 
Manageriali “Mario Losciale”-sessione A.D.A. Focus “Economia e Management Alberghiero”, 
svolto a Milano. 
 
- Corso su impianti e attrezzature antincendio, ai sensi del DLgs n.81/2008 e DM 10/03/98, 
rilasciato da “Infortunistica Sarda”, riguardo alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze 
(durata 8 h). 
 
- Corso di formazione del personale Alimentarista (Haccp) secondo normativa italiana: D. Ass.19 
Febbraio 2007-Regolamento 852/2004 e s.m.i., rilasciato da Aquagroup S.a.s. nel giugno 2009. 
 
 

 
                                                                       - Attestato Corso di Formazione per Datori di Lavoro, ex DLgs 626/94 del 
                                                                       Ministero del Lavoro e del Ministero della Sanità del 16/01/98 in materia di              
                                                                      “Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro” rilasciato da “Massimo Giumento 
                                                                       Service and School of Enterprise, Termini Imerese(Pa) 2002. 
 
                                                                       - Attestato di Agente di Commercio, acquisito presso la Cescot – Bari 1992. 
 

PATENTE O PATENTI  
 

AB – Automunito 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Su richiesta, disponibile a fornire Nomi e Recapiti telefonici dei responsabili Referenti. 

 
 

ALLEGATI  Allego foto in coda. 
 
                                                                     Autorizzo il trattamento dei miei dati personali trasmessi in  
                                                                     ottemperanza del DLgs 196/2003. 
 
 


