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ESPERIENZA LAVORATIVA 

30/11/2020 – ATTUALE – Ischia, Italia 

Presidente CdA del Consorzio di Gestione dell'Area Marina 

Protetta "Regno di Nettuno" 

Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Regno di Nettuno" 
 

 
05/06/2015 – ATTUALE – Ischia, Italia 

Addetto alla reception 

Hotel Europa di Buono Raffaele e Alessandro s.n.c. 

◦ Organizzazione delle attività di accoglienza degli ospiti, operazioni 

di check-in e check-out, assistenza ospiti in fase di prenotazione 

ed in fase di soggiorno; 

◦ Gestione del flusso di chiamate in ingresso e della 

posta elettronica; 

◦ Gestione di eventuali problematiche e inefficienze segnalate 

dal cliente; 

◦ Gestione della collaborazione con i responsabili di imprese di 

viaggio e tour operator presenti sul territorio locale; 

◦ Monitoraggio della corretta gestione della pulizia di arredi e aree 

di lavoro interne ed esterne; 

◦ Registrazione delle prenotazioni ricevute tramite siti internet e 

sistemi telefonici sugli appositi gestionali; 

◦ Svolgimento efficiente di attività amministrativo-

contabili, gestione degli incassi ed emissione di fatture e 

note di pagamento; 

◦ Attività di marketing e di promozione della struttura ricettiva e del 

territorio circostante. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2018 – Corso Umberto I 40, Napoli, Italia 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Campi di studio 

◦ Giurisprudenza 

94/110  | www.unina.it 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE: italiano 

ALTRE LINGUE: 

inglese 
 

Ascolto 
C1 

Lettura 
C1 

Produzione 
orale 

C1 

Interazione 
orale 

C1 

Scrittura 
C1 

 
 

 

tedesco 

Ascolto 
A2 

 

 
Lettura 

A2 

 

 
Produzione 

orale 
A2 

 

 
Interazione 

orale 
A2 

 

 
Scrittura 

A2 

 
 

mailto:andrea.buono1690@gmail.com
mailto:andrea.buono1690@gmail.com
http://www.unina.it/


COMPETENZE DIGITALI 

 
Competenze digitali 

Buona padronanza del pacchetto Microsoft, Windows, Outlook / Social 

Media/Social Network / Utilizzo del sistema gestionale alberghiero MyAlb 

 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Doti maturate attraverso le esperienze lavorative e di studio 

Buona conoscenza ed interesse in materia di diritto amministrativo e di 
bandi relativi a finanziamenti pubblici. 

Abilità nel lavoro a contatto con il pubblico; doti organizzative, di 
coordinamento e pianificazione; attitudine alla collaborazione e al team 
working; capacità di problem solving; empatia e flessibilità; capacità di 
lavorare in autonomia; organizzazione e gestione del tempo; 
pianificazione e gestione di progetti; buona resistenza allo stress. 

Esperienza sin dall'infanzia in ambito sportivo, sviluppando capacità di 
stare in gruppo e capacità di leadership. 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Doti acquisite grazie alle esperienze lavorative e sociali 

Cortesia e proattività; gentilezza e professionalità nella comunicazione; 
propensione all'ascolto; ottima gestione nel contatto con la clientela;  
buona capacità di Public Speaking. 

Doti acquisite attraverso esperienze lavorative e sociali. 

Gentilezza e cortesia; empatia; capacità di mantenere il controllo e  
restare lucidi in situazioni di stress; buona capacità di public speaking e 
capacità di trasmettere informazioni in maniera efficace; propensione 
all'ascolto. 

 
 
 
 

HOBBY E INTERESSI 

Attività sportive 

Partecipazioni a numerosi Campionati agonistici di interesse Nazionale 
in ambito cestistico 

Attività nautica di diporto 

Conseguimento di patente nautica per attività di navigazione da diporto 
e di pesca sportiva. 

 

PATENTE DI GUIDA 

Patente di guida:A1 

Patente di guida:B 
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