
Curriculum Vitae 
 

Ilaria Circensi 
3205587508 – ilariacircensi@gmail.com 

Residente a Pescina (Aq)  

Domiciliata a Pescara (Pe)  
 

 

 

Istruzione e formazione 

LAUREA SPECIALISTICA 

 

Data conseguimento: 

Aprile 2020 

 

Titolo della qualifica rilasciata: 

Dottore in Economia e Management – Professione e Consulenza Aziendale 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: 

Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” - Pescara 

 

 

LAUREA TRIENNALE  

 

Data conseguimento: 

Luglio 2017 

 

Titolo della qualifica rilasciata: 

Dottore in Economia e Commercio 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: 

Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” - Pescara  

 

 

 

Esperienze lavorative 

 

 
- Hostess di cassa: Contratto intermittente a tempo determinato da ottobre 2017 ad oggi presso Cafè 

Les Paillotes & Granchio Royal, Portanuova Entertainment Srl Pescara.  

 

Principali mansioni: Customer Care, Customer Service, vendita servizi nel settore ristorazione/turismo, 

gestione e reportistica cassa. 

 

- Tirocinio Curriculare da novembre 2019 a febbraio 2020, presso Portanuova Entertainment 

Srl; 



 

Principali mansioni: Controllo dei costi di gestione nell’attività ristorativa, Food cost, Beverage cost e 

costo del personale.  

 

 

 

Capacità linguistiche 

 

Italiano    
Madrelingua  

 

Inglese  
Discreta conoscenza dell’Inglese scritto e parlato 

 

Francese  
Conoscenza di base del Francese scritto e parlato 

 

Spagnolo  
Discreta conoscenza dello Spagnolo scritto e parlato 

 

 

Capacità e competenze tecniche  

 

Buona conoscenza delle procedure contabili di base: prima nota, scritture contabili, stesura bilancio, 

gestione documenti, fatturazione elettronica; 

Buona conoscenza delle principali tecniche di Revisione aziendale; 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Ios ed Android; 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 

 

Capacità e competenze sociali ed organizzative 

 

Spirito di gruppo; 

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di studi all'estero; 

Buona capacità comunicativa nel trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee ed informazioni; 

Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi; 

Buona capacità di problem solving; 

Senso dell'organizzazione. 

 

Altre competenze 

Sono in possesso del brevetto Blsd (basic life support defibrillation) per il primo soccorso. 

Sono in possesso della patente di guida B.

 

 

 

 
LA SOTTOSCRITTA AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LG S 196/2003 

 


