
ESPERIENZE PROFESSIONALI

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Hospitality Intern Talent Garden Milano Calabiana
      Dicembre 2021-Marzo 2022 

 

EDOARDO
MACCARRONE

Sono una persona solare,

socievole e laddove non ho

esperienza ho forte spirito di

osservazione e determinazione

che mi consentono di

imparare velocemente.

Sono appassionato di sport. 

Ho l’attitudine a relazionarmi

con persone di differenti età ed

esperienze, integrandomi con

naturalezza in diversi contesti e

compagnie senza perdere la

mia individualità 

Competenze di base

Data  di nascita: 06/08/2002

Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Indirizzo Scienze Umane ed economico-sociale

       Liceo statale Giovanni Lombardo Radice

       Https://www.lombardoradicect.edu.it

 

      01/09/2016 – 12/06/2021 

      Via Imperia 21, Catania, Italia

     
PCTO 

      -Centro Yepp-You&Me CT
      -Cooperativa sociale Controvento CT
 

Durante la mia esperienza PCTO (ex alternanza scuola lavoro) ho

prestato servizio presso due centri di aggregazione e formazione

giovanile e ho svolto le seguenti attività:

-Educatore per bambini diversamente abili.

-Educatore per bambini con difficoltà socio-economiche.

 

Principali attività e responsabilità:
Durante la mia esperienza come Hospitality Intern ho svolto le

seguenti attività: 

-Gestione della reception

-Controllo e creazione dei badge  

-Gestione degli appuntamenti

-Accoglienza clienti. 

Il contesto innovativo e relazionale di questa posizione mi ha

permesso di sviluppare capacità comunicative, in quanto ero in

costante relazione con il publico. Ho scoperto durante questo

percorso di avere una buona capacità di lavorare in team

sostenendo l'équipe anche con problemi che non fossero di mia

responsabilità.

Google Ads | Facebook Ads

| Canva | Miro | Social

Network | Vedeo

Making/Editing | Patente

A2

COMPETENZE LINGUISTICHE
Inglese: B1 Spagnolo:A2

Pizza Deliveroo Pizza Fantasy Catania 

Settembre 2021-Novembre 2021

Durante questa esperienza  ho imparato a lavorare sotto 

stress, ad essere molto veloce nel ricevere 

informazioni e metterle in pratica. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali
contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.

13 GDPR 679/16

Digital Marketing Master
      Talent Garden Innovation School

Digital Marketing Strategy -Social Paid -Search engine Marketing-

Marketing Automation -E Commerce Management  

  Project Work di gruppo in collaborazione con GroupM

- Sviluppo di una media strategy per "NeN" 

DATI PERSONALI 

PANORAMICA


