Scagnolari Luca
10095 Grugliasco (TO)
luca.scagnolari@gmail.com
Data e luogo di nascita: 10/07/00 Torino

Istruzione:

Diploma di perito turistico con votazione 81/100
I.I.S. C.I. Giulio, Tecnico Turistico via G. Bidone 11 Torino

Esperienza maturata:

Novembre 2021 impiegato part-time a tempo indeterminato
con mansioni di front/back office e contabilità in una società
che si occupa di locazioni a breve termine. (in corso)
Maggio 2021 addetto vendita part-time a tempo
indeterminato in una nota catena di supermercati con
mansioni di cassa, caricamento, controllo freschezza ed
allestimento. (in corso)
Novembre 2019 - Maggio 2020 esperienza lavorativa come
receptionist in una società che si occupa di locazioni a breve
termine con mansioni di front e back office, tra cui gestione
delle prenotazioni tramite gestionale aziendale e principali
siti di prenotazione, gestione delle pagine social e servizio al
cliente.
Settembre 2019 Inizio esperienza lavorativa come addetto
vendita in una nota catena di supermercati con contratto ad
intermittenza.
Maggio 2018/2019 Esperienza come guida turistica presso
Tempio Valdese di Torino.

Luca Scagnolari

Marzo/Maggio 2018 Esperienza di stage presso associazione
sportiva. Mansioni svolte: accompagnamento gruppo
sciatori, back office e front office.
Maggio 2018 Frequentazione del corso intensivo
“Organizzazione di eventi”.
Agosto 2017 Esperienza di stage come animatore
alberghiero, preceduta da corso di formazione per Animatori
Alberghieri.
Esperienza di guida presso Salone del Libro di Torino,
edizioni: 2017-2018.
Capacità tecniche:

Inglese livello A2.
Francese livello B1 rinforzato con la partecipazione a
soggiorni scolastici in Francia.
Spagnolo livello B1 rinforzato con la partecipazione a
soggiorni scolastici in Spagna.
Patente di guida B, automunito

Informazioni aggiuntive: Ho praticato dall’età di 8 anni fino all’età di 18 lo scoutismo
nel gruppo scout Grugliasco 1-7.
Ho svolto attività di volontariato presso il comune di
Grugliasco con il progetto "Piazza Ragazzabile", presso
l’Arsenale della Pace (Sermig) di Torino e presso la
Cooperativa Orso.
Mi contraddistinguono uno spiccato spirito di adattabilità, di
organizzazione e un’innata voglia di mettermi alla prova.
Grugliasco, 18 maggio 2022

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.
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