Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Elizabeth Vargiu

Elizabeth Vargiu
Loc.Battino, snc
Tempio Pausania, 07029
elizabeth.vargiu@comuneditempiopausania.it

Sesso F
Data di nascita 07/08/1973
Nazionalità Italiana / Americana (USA)
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Direttore di hotel
Dal gennaio 2004 ad oggi

Hotel Pausania Inn***, Strada Statale 133 di Palau, 07029 Tempio Pausania SS
▪ Direttrice
Attività o settore: Hotellerie; Settore turistico e alberghiero

Da dicembre 2010 a ottobre
2019

Partecipazione a diverse fiere/workshops all’estero in veste di
rappresentante del settore turismo – Nord Sardegna.
Per conto di Camera di Commercio e Promocamera Sassari
Attività o settore: Camera di Commercio e Promocamera

Interprete e traduttrice: italiano-inglese; inglese - italiano
Da gennaio 1996 a dicembre
2018

Per conto di enti pubblici, aziende, soggetti privati;
Attività o settore: Traduzione e interpretariato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Marzo 1999

Laurea in Lingue e Letterature Straniere – indirizzo filologico letterario
(inglese)
Università degli Studi di Pisa

INCARICHI CORRELATI

Da aprile 2018 a maggio
2020

Membro di giunta della Camera di Commercio di Sassari

Da aprile 2017 a settembre
2020

Presidente della Territoriale Olbia- Tempio Confcommercio
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Da maggio 2014 a giugno
2018
Da aprile 2014 a marzo 2020

Elizabeth Vargiu

Membro del Comitato Imprenditoria Femminile (CIF CAM COM) Camera di
Commercio di Sassari;
Presidente “Terziario Donna” Confcommercio Olbia-Tempio ;

Da settembre 2010 a marzo
2014

Presidente “Federalberghi” Confcommercio Olbia Tempio;

Da maggio 2010 a aprile 2017

Consigliere del Direttivo Territoriale Confcommercio di Tempio Pausania.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana e inglese americano

Competenze comunicative

Ho grande facilità nei rapporti interpersonali- nella comunicazione via e-mail e telefono,
così come nell’interazione faccia a faccia- e mi sento portata verso il servizio ai clienti. Nel
corso degli anni ho sviluppato doti di sensibilità, intuizione sia verso il cliente che nella
capacità di gestione delle risorse umane in azienda.

Competenze organizzative e
gestionali

Lavoro molto volentieri in squadra ma sono abituata anche ad una certa indipendenza.
Sento come fondamentali alcuni valori, come responsabilità, integrità, senso del dovere,
spirito di sacrificio, condivisione.

Altre competenze

Sono perfettamente bilingue (italiano e inglese), e relazionarmi con persone provenienti
da tutto il mondo è per me un motivo di soddisfazione personale.

Patente di guida

Dati personali

Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio:
B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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