
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

  
Nome Giancarlo Suppa 
Indirizzo Via Bruno Buozzi 1/A 
Telefono 392 2319473 
e-mail suppagiancarlo@gmail.com 
Nazionalità Italiana 
Data e luogo di nascita 15 aprile 1967 – Frascati(Roma) 
 
 

 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 

  
Date (da – a) Da giugno 2015 ad oggi 
Datore di lavoro Park Hotel Villaferrata,Via Anagnina – Grottaferrata(RM) 
Settore Alberghiero 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Receptionist - responsabile turno reception 
rapporti con la clientela e con i fornitori, uso del software 
Passpartout(gestione alberghiera), prenotazioni, fatturazione 

 
 

 

Date (da – a) Da ottobre 2014 a marzo 2015 
Datore di lavoro Park Hotel Blanc et Noir, Via Alberese (Roma) 
Settore Alberghiero 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Direttore di sala 
Responsabile di sala per le colazioni, rapporti con la clientela e con i 
fornitori, acquisti, ordini, gestione magazzino 

 

Date (da – a) Da giugno 201o a maggio 2014 
Datore di lavoro Progetto Lavoro di Paola Bordon, Via Garibaldi 8 – Grottaferrata(RM) 
Settore Commercio(abbigliamento professionale) 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Venditore 
Acquisti, vendita, contabilità, rapporti con la clientela e con i fornitori, 
ordini, gestione magazzino 

 

Date (da – a) Da giugno 1999 a giugno 2010 
Datore di lavoro Lavori in Corso di Giancarlo Suppa, Via G. di Tuscolo 45 – 

Grottaferrata(RM) 
Settore Commercio(abbigliamento professionale) 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Titolare negozio 
Acquisti, vendita, contabilità, rapporti con la clientela e con i fornitori, 
ordini, gestione magazzino 

    

 

 

mailto:suppagiancarlo@gmail.com


Date (da – a) Da dicembre 1995 a dicembre 1998 
Datore di lavoro Ristorante La Foresta, via dei Laghi – Rocca di Papa (Roma) 
Settore Ristorazione 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Direttore  
Responsabile di sala, rapporti con la clientela e con i fornitori, acquisti, 
ordini, gestione magazzino, contabilità 

 

Date (da – a) Da aprile 1989 a dicembre 1995 
Datore di lavoro Database Informatica, Via dei Castelli Romani - Pomezia (Roma) 
Settore Informatica 
Principali mansioni e 
responsabilità 

impiegato 
Analista Programmatore, responsabile e sviluppo software per la 
gestione sede binari delle Ferrovie dello Stato di Bologna, sviluppo 
software e responsabile gestione cartelle cliniche dell’ospedale San 
Giovanni di Roma 

 
Date (da – a) 

 
Da marzo 2016 ad oggi 
Vicepresidente dell’associazione “Sistema Grottaferrata” che si occupa 
della promozione e dello sviluppo del turismo e commercio a 
Grottaferrata. organizzazione di eventi quali fiere e mostre. 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

  
Date (da – a) Da settembre 1982 a giugno 1987 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IPSIA Duca D’Aosta – Via Taranto(RM) 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche 

Livello nella 
classificazione nazionale 

Diploma di maturità 46/60° 

 

Date (da – a) Anno 1997 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.I.S. Associazione Italiana Sommelier 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Sommelier 

Livello nella 
classificazione nazionale 

Diploma livello III 

 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente 

 

  
madrelingua italiano 
  
Altra lingua Inglese livello A2 
  
  



Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in squadra, problem solving, esperienza 
maturata nell’ambito dei posti di lavoro 

 
 
Capacità e competenze 
organizzative 

 
 
Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci ecc., 
esperienza maturata nell’ambito dei posti di lavoro 

 
 
Capacità e competenze 
tecniche 

 
 
Uso del computer molto buono, sistema operativo WINDOWS, 
programmi WORD, EXCEL. 
Programmi gestionali YUZA e FINSON FATTURAZIONE, conoscenza 
dei più comuni BROWSER, uso posta elettronica, programmatore 
linguaggio Clipper, sviluppo siti internet con programmi presenti in rete 

 
 

 

patente Patente C 
 
 
 

  
 

privacy:  autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n° 196 e successive modifiche 


