
CURRICULUM VITAE DI BARIA LETIZIA 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e Cognome:  Letizia Baria  
Luogo e data di nascita:  Prato, il 01/06/1993 

Indirizzo Montale (PT)  

TITOLO DI STUDIO E FORMAZIONE 

 Anno  2014 diploma di Tecnico dei Servizi Turistici e Ricevimento conseguito presso 
Istituto Datini di Prato 76/100 

 Anno 2015 conseguito corso di aggiornamento per la lingua Inglese con madrelingua 
Americani presso il "centro giovani" di Pistoia. 

 Qualifica del corso sulla sicurezza aziendale 12 ore. 01/2018 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows, gestione posta elettronica e 
navigazione Internet. 
Otiima conoscenza WORD, EXCEL, POWER POINT, PUBLISHER. 
Discreta conoscenza ACCESS 
Buona conoscenza software gestionali alberghieri 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Ottima conoscenza della lingua spagnola 
Discreta conoscenza della lingua inglese 
Buona conoscenza della lingua francese (Qualifica DelF A2) voto:72/100 

ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE 

• Da Febbraio 2019  fino a Settembre 2019 Tirocinio formativo in qualità di addetta alla
segreteria presso “Esculapio” Viale Matteotti 9 / D  Pistoia

• Da Maggio 2018 addetta alla reception ( costumer care) presso il “centro wellness
“Klab”  Via Fiorentina 1 Prato

mailto:letizia.baria.petrosino@gmail.com


• Marzo 2018 / Maggio 2018 addetta alla reception(front e back office)  del B&B “
Locanda San Marco” in Via Porta San Marco 26/28 Pistoia

• Gennaio 2018/Marzo 2018 operatrice telefonica presso All star consulting –
Viale Fedi 22 -Pistoia

• Maggio 2017/dicembre 2017 venditrice diretta /promoter di un nuovo metodo di
pagamento e nuovo metodo pubblicitario su appuntamenti, no porta porta per
la compagnia “Wee”

• Febbraio/giugno 2016 venditrice diretta (tramite appuntamenti no porta a porta)
di contratti energia luce/gas con la compagnia Heracomm.

• Settembre/Ottobre 2014 tirocinio formativo presso Hotel Bali  Benalmadena –
Costa di Malaga (Spagna) come addetta alla reception- ricevimento clienti.

• Settembre 2013 stage scolastico preso Hotel Flora di Prato per lo svolgimento
di mansioni di addetta alla reception.

• Marzo 2013 Stage scolastici presso strutture alberghiere francesi in Provance.

• Novembre 2011 novembre 2012 stage scolastici c/o Stazione Leopolda Firenze
in occasione di eventi BUY TUSCANY e JOY SPOSE come ADDETTA ALL’
ACCOGLIENZA.

• Marzo 2012 stage scolastico presso agenzia “I viaggi di Ulisse” di Pistoia  per
lo svolgimento di mansioni di vendita pacchetti turistici, elaborazione preventivi
e accoglienza clienti




