
Sofia Consolati
Mi presento

Sono una persona determinata, organizzata e con buone capacità di lavorare in
team.

Cerco sempre di apprendere nuove abilità e assumermi maggiori responsabilità
per crescere professionalmente.

Ho il costante desiderio di offrire al cliente un servizio eccezionale e
professionale.

Esperienza

Responsabile telemarketing
Time Vision Bergamo

2022 - Attuale

Caposala
Yougen Lounge Restaurant Brescia, Italia

2021 - Attuale

Questa esperienza é stata estremamente formativa per la persona che sono in
quanto la mia empatia mi ha consentito di sviluppare e accrescere interazioni
con i clienti, ho scelto di mettermi in gioco rappresentando e spiegando il
locale e la sua filosofia ed infine ho capito l'importanza della risoluzione di
problemi nell'immediatezza della gestione dello stress durante tutto il servizio
e di accogliere le critiche rendendole costruttive.

Hostess
Digital revolution days Imola

Ott 2021 - Ott 2021

Hostess
Suprema s.r.l - BIE 2021 Montichiari

Set 2021 - Set 2021

Email
sofiaconsolati@gmail.com

Indirizzo
Via Attiraglio 25, Palazzolo S/O

Telefono
+39 3273618845

Data di nascita
24 Feb, 2000

Nazionalità
Italiana

Competenze comunicative

Capacità comunicative

Atteggiamento estroverso

Eccellenti abilità di assistenza
clienti

Lingue

Inglese
Livello intermedio. B2

Spagnolo
Livello base. B1

Gestione aziende clienti•
Gestione rapporti CDL•
Chiamate telemarketing•
Gestione del servizio mailing list•
Gestione prenotazioni webinar ed eventi•

Accoglienza e gestione delle prenotazioni•
Acquisizione della mise en place•
Lavorare in team con camerieri e barman per garantire la soddisfazione
del cliente

•

Servizio al tavolo e spiegazione dei piatti e ingredienti•
padronanza della tecnica di servizio•
Gestione carichi•

Accoglienza clienti  •
Spiegazione dell'azienda e dei servizi offerti•
Gestione delle prenotazioni degli ospiti•
Organizzazione delle sale atte a meeting in modo preciso•
Raccolta contatti•



Volontariato
Rifugio Ebre dogs Tarragona, Spagna

Feb 2020 - Mar 2020

Ho svolto quest'esperienza di volontariato in un rifugio di galgo in quanto
sensibile alla loro condizione in Spagna.

Durante quest'esperienza ho potuto mettere in pratica conoscenze apprese
precedentemente presso uno studio veterinario; Mi sono presa
quotidianamente cura dei cani e delle loro esigenze e ho collaborato in team
per ottenere massima efficenza.

Data la tipologia no-profit e autotrofa dell'associazione mi sono adattata alla
vita in rifugio con meno confort.

Cameriera di bar
Privato

Set 2019 - Feb 2020

Alternanza scuola-lavoro
Clinica Veterinaria Maffi Palazzolo sull’oglio

2017 - 2018

L'interesse e la curiosità mi hanno subito portata a scegliere di affiancarmi a
questa figura professionale.

Questa esperienza ha sigillato la passione per gli animali trasformandola in
attività concrete, svolte con estrema responsabilità ed attenzione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea triennale
Università degli studi di Bergamo Bergamo

2020 - Attuale

Scienze della Comunicazione- Impresa e Società

Servizio hostess e accoglienza visitatori•

Organizzazione prenotazioni•

Mantenimento di rapporti cortesi e professionali con i clienti•

Organizzazione visite future famiglie adottanti•
accudire cani e somministrare farmaci•
Piccoli interventi primo soccorso•
Pulizia ed igienizzazione quotidiana dei box  •

Prendere nota delle ordinazioni di cibo e servire ai tavoli nel rispetto degli
standard qualitativi.

•

Essere in grado di consigliare i clienti in base alle loro preferenze.•
Gestione operazione di cassa.•
Attenersi sempre alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.•

Accoglienza clienti•
Assistenza durante visite•
Raccolta dati anamnestici pazienti•
Preparazione sala visite e operatoria•
Somministrazione terapie e piccoli interventi di primo soccorso•
pulito e sterilizzato utensili lavoro•



Diploma
Istituto Cristoforo Marzoli Palazzolo sull'Oglio

2014 - 2019

Ho frequentato dal 2014 al 2019 il liceo scientifico presso l'istituto "IIS
Cristoforo Marzoli".

•

Partecipazione ad esperienze studio all'estero (Irlanda, Malta, Oxford,
Londra)

•


