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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome  SCAVO 
Nome  GIUSEPPE 

Indirizzo  Via Cordanieri, 32 / Int 3 - 16157 - Genova Pra’ 
Telefono  0104809165 
Cellulare  3294765665 

E-mail  scavogiuseppe@ymail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita   26/11/1983 – Genova 
 
SITI WEB Lavoro 
WWW.SOLUTIONHOTEL.NET -WWW.SHCHANNEL.IT  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Consulente di strategie di vendita delle camere hotel, b&b ,agriturismo sulle piattaforme 

OTA o siti web della struttura .Sviluppo che hanno consentito l'ottenimento di ottimi 
risultati sui servizi di gestione e revenue management piattaforma. www.solutionhotel.net 
dal 2015 ad oggi . 

• Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente organizzazione e un’effettiva 
comprensione del proprio ruolo di resp alle vendite on-line -digitali , nel rispetto di 
scadenze e requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. 

• Pronta comprensione di istruzioni, feedback, domande e richieste grazie alla capacità di 
ascoltare attivamente il proprio interlocutore ed elaborare rapidamente risposte o azioni 
efficaci per migliorare le prestazioni delle strutture alberghiere 

• Approccio attento, metodico e concreto allo svolgimento dei task quotidiani assicurando al 
contempo un eccellente ritmo lavorativo. 

• Promozione di un dialogo propositivo, rispettoso e aperto al confronto in grado di tenere 
conto delle specificità dell' interlocutore . 

• Uso professionale di software gestionale per le prenotazioni www.shchannel.it creato e 
sviluppato per lo svolgimento di attività di booking e prenotazioni della struttura 
garantendo massima precisione e competenza. 

• Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare le soluzioni più veloci ed 
efficienti, garantendo un servizio d' eccellenza volto ad offrire un'esperienza 
soddisfacente nel rispetto di specifiche linee guida. 

• Sviluppo di nuove realtà turistiche alberghiere ed extra alberghiere dalla creazione della 
sua immagine in forma digitale 

• Digitalizzazione delle prenotazioni e gestione del sito web con piattaforma interattiva prezzi 
e disponibilità 

• Creazione di piattaforme vendita con gestionale PMS - Booking-engine 
 



 

 
  
 

 
ISTRUZIONE  E  

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO TECNICO SCENTIFICO – PALERMO  
 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

 Professionista con esperienza pluriennale in consulenza e digitalizzazione 
on-line per le strutture alberghiere ed extra alberghiere , affiancata a una 
solida formazione in ambito turistico ricettivo (prenotazioni e gestione flussi) . 
In grado sia di collaborare con il team che individualmente in autonomia 
quando richiesto, ottime doti organizzative, interpersonali e di gestione del 
tempo oltre a solide competenze in marketing , vendita e assistenza al 
portafoglio clienti . 

 
 
 

 
 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 

 
                    Data_GENOVA 25-05-2021                                                                  Firma_____________________ 
 
 


