














Università degli Studi di Roma Tor Vergata

ATTESTAZIONE DEI RISULTATI TIROCINIO FORMATIVO

VISTO l'art.4 del comma 67 Lg. 92/2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una

prospettiva di crescita";

VISTO il progetto formativo del 24/11/2014, relativo allo svolgimento di un periodo di tirocinio di n. 6 mesi,

dal 15/12/2014 al 12/06/2015, stipulato tra BLASTNESS SERVICES S.R.L. e la Dott.ssa STOPPONI

LETIZIA;

VISTA la regolare attestazione prodotta da BLASTNESS SERVICES S.R.L. in data 27/07/2015;

                                                                             SI ATTESTA CHE

la Dott.ssa STOPPONI LETIZIA, nata a FABRIANO (AN) il 30/11/1990, titolo di studio LAUREA in

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI conseguito in data 09/07/2014, ha espletato,

nel rispetto delle previste modalità, presso L'AREA CRS SUPPORT del/della BLASTNESS SERVICES

S.R.L., un tirocinio pratico e di esperienza dal 15/12/2014 al 12/06/2015.

Area e figura professionale di riferimento delle attività del tirocinio

    - Codice di classificazione CP ISTAT/NUP ISFOL: 4.1.1.2.0

    - Indicazione della figura professionale di riferimento: ADDETTI AGLI AFFARI GENERALI

    - Riferimento del Repertorio utilizzato: REGIONE LAZIO "OPERATORE AMMINISTRATIVO-

SEGRETARIALE"

Il tirocinante ha svolto le attività riportate di seguito, ricoprendo le seguenti mansioni:

Attività svolte Mansioni e Compiti

Apprendimento funzioni di base del CRS ed inizio del

lavoro in autonomia

Consolidamento delle capacità di utilizzare le funzioni

più avanzate del CRS

Utilizzo del Central Reservation System di Blastness

per configurare la distribuzione elettronica degli hotel

clienti

Inoltre il tirocinante ha acquisito le seguenti competenze:

Competenze Conoscenze Capacita'

Utilizzo del CRS in autonomia

Analis i  del le  performance di

vendita di  un hotel

Principali configurazioni degli

strumenti  Booking Engine e

Channel  Manager

Principi di revenue management e

applicazione

Buona capacità di relazionarsi con

il team

Alta velocità nell'eseguire i lavori

assegnati

Il presente attestato è rilasciato per gli usi consentiti dalla Legge.

Roma, 31/07/2015 IL RETTORE

(Prof. Giuseppe Novelli)

Le firme autografe sono sostituite da indicazione di stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993 n.39 art.3, comma 2.
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