




CV ALESSIA PIROLOZZI. 

Hostess/OSS 
 

Data di nascita: 04/09/1997; 23 anni. 
Nazionalità: Italiana 
Salute: Ottima – non fumatrice, no tatuaggi. 
Email: alessiapirolozzi1997@gmail.com  
Cellulare: +39 3201921786  
Visa: Passaporto Italiano (data di scadenza 13/11/2027) 
Lingue: Italiano (madre lingua), Spagnolo (fluente), Inglese 
(base). 
Località: Minturno (LT), Lazio, Italia. 
Data di inizio: Immediata  

 
 

PROFILO E OBBIETTIVI 
 
Sono un auto-motivato, laborioso e una persona energica, con un buon occhio per i dettagli. Il mio 
obbiettivo è lavorare in un ambiente positivo e professionale in cui posso andare avanti con la mia 
carriera e sviluppare le mie capacità e abilità. Ho una mente curiosa che vuole superare le aspettative 
in qualsiasi compito che mi viene presentato. Converserò ed eccellerò in qualsiasi clima sociale e mi 
adatterò in tutte le condizioni avverse che mi vengono presentate, dando sempre il massimo.  
 

QUALIFICHE 
 
2021: Certificato di qualificazione professionale come Operatore Socio-Sanitario (OSS) rilasciato il 
06/04/2021 dall’ente di formazione “New kennedy s.r.l.” di Sarno (SA). 
2018: Corso di “antincendio di base” rilasciato il giorno 15/01/2018 presso l’ istituto “Italian Maritime 
Academy Technologies S.r.l” di Castelvolturno (CE). 
2017: Corso di “sopravvivenza e salvataggio” rilasciato il giorno 20/12/2017 presso l’ istituto “S.T.A.R. 
Center Italia S.r.l.”  di Castelvolturno (CE). 
2017: Corso di “primo soccorso elementare” rilasciato il giorno 13/12/2017 presso l’istituto “S.T.A.R. 
Center Italia S.r.l di Castelvolturno (CE). 
2017: Corso di “Addestramento per il personale marittimo e altro personale in servizio su navi 
passeggeri” rilasciato il giorno 11/12/2017 presso l’ istituto “W.A.T.S s.r.l.”  di Castelvolturno (CE).  
2017: Corso di “addestramento alle attività di security per il personale marittimo” rilasciato il giorno 
07/12/2017 presso l’ istituto “S.T.A.R. Center Italia S.r.l.”  di Castelvolturno (CE). 
2017: Corso di “addestramento sulla sicurezza personale w responsabilità sociale” rilasciato il giorno 
06/12/2017 presso l’ istituto “S.T.A.R. Center Italia S.r.l.”  di Castelvolturno (CE). 
2017: Attualmente iscritta al numero 00832/2^ delle matricole della Gente di Mare del compartimento 
marittimo di Gaeta (LT) in qualità di Allieva Hostess. 
2017: Diploma di maturità in “Tecnico per i servizi socio-sanitari” presso l’istituto professionale servizi 
socio-sanitari “Mater Divinae Gratiae” di Formia (LT) con valutazione complessiva di 60/100. 
2016: Patente di guida B rilasciata il giorno 30/05.  
 
 

ESPERIENZA IMBARCO 
 

M/Y EIGHT 46m 
Periodo: dal 07/06 a 06/11/2018 Titolo di lavoro: 2°  Hostess 
Eight è uno yacht privato che fa base a Monte Carlo (Monaco). Ha un equipaggio di 10 persone 
composto da: comandante, direttore di macchina, ufficiale di coperta, chef, 3 hostess e 3 marinai.  



Abbiamo fatto 2 viaggi in questa stagione con spostamenti frequenti in Costa Azzurra. I miei compiti 
principali erano la pulizia delle cabine armatoriali, degli ospiti e dell’equipaggio insieme al resto degli 
interni, compreso il servizio di lavanderia, nell’ultimo periodo ho assistito e gestito il servizio in 
tavola. Il mio contratto è terminato di recente e non vedo l’ora che arrivi la mia prossima sfida.  
 
RIFERIMENTI 

  
1. Capo Hostess M/Y EIGHT: Elena Squaratti, cellulare +39 3473889371.  
 
 
 
M/Y R23 50m 
Periodo: dal 04/06 al 31/10/2019                                         Titolo di lavoro: 2° Hostess  

  R23 è uno yacht di lusso che offre alloggio per 12 ospiti in 6 cabine. Ospita 12 membri 
dell’equipaggio. È uno yacht che fa charter. Abbiamo fatto più di 1.000 miglia partendo da Viareggio, 
passando per la Liguria, navigando verso la Sardegna e infine arrivando in Spagna.  
I miei compiti erano gli stessi dell’imbarco precedente ma con una maggiore abilità nell’assistere e 
gestire il servizio in tavola. 
Il mio contratto è terminato di recente e non vedo l’ora che arrivi la mi prossima battaglia! 
 
RIFERIMENTI  
 

1. Comandante M/Y R23: Antonio Coli, cellulare +39 3472624494.  
 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
-Contratto lavorativo come operatore generico presso cooperativa sociale I.D.E.A. in Via Olivastro 

Spaventola snc, dal giorno 03/12/2020 al 31/03/2021. 
 
-Contratto lavorativo di 35 ore settimanali come badante, dal giorno 01/02/2020 al giorno 

01/12/2020 presso “Via C. Colombo, 20, 04026, Minturno (LT)”. 
 
-Attestazione di avvenuto tirocinio per un totale di 70 ore presso l’ R.S.A.“Minturno Poggio Ducale”  di 
Minturno (LT), dal giorno 06/02/2017al giorno 13/05/2017 
 
-Attestazione di avvenuto tirocinio per un totale di 48 ore presso la “Società Cooperativa Sociale Herasmus” 
di Formia(LT), dal giorno  14/12/2015 al 22/12/2015 e dal giorno 04/04/2016 al giorno 08/04/2016  
 
-Attestazione di avvenuto tirocinio per un totale di 30 ore presso la “Scuola dell’infanzia paritaria Gino 
Fedele” di Minturno (LT) dal giorno 02/03/2015 e dal giorno 20/04/2015 al giorno 24/04/2015 
 
-Attestazione di avvenuto tirocinio per un totale di 20 ore presso la “Scuola dell’infanzia paritaria Gino 
Fedele” di Minturno (LT) da giorno 03/02/2014 al giorno 07/02/2014 
 
-Attestazione di avvenuto tirocinio presso l’ “Istituto Comprensivo P.Mattej” di Formia (LT) dal giorno 
18/10/2013 al giorno 17/04/2013 
 
ALLEGATI 

 
 
-Certificato passaporto informatico EIRSAF FULL rilasciato il 17/04/2021 da “IRSAF – istituto di ricerca 
scientifica di alta formazione. 
 



-Corso di formazione per l’addestramento professionale per la dattilografia svolto in modalità FAD sulla 
piattaforma www.digital-lessons.it rilasciato il 20/03/2021.  
 
-Attestato corso FAD “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19 (per 
Operatori di supporto), rilasciato il 05/12/2020 dall’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 – 
00161 Roma.  
 
-Attestato di “primo soccorso in azienda per attività del gruppo B/C”  rilasciato il giorno 11/04/2017 presso l’ 
“Associazione Emergenza e Soccorso” di Spigno Saturnia (LT). 
 
-Attestato di “Esecutore BLS-D” rilasciato il giorno 01/04/2016 presso “Università di Roma, la Sapienza”.  
 
-Attestato di “B.L.S.D. esecutore healtcare adulto pediatrico e infantile con utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico esterno” rilasciato il giorno 21/03/2016 presso l’ “Associazione Emergenza e Soccorso” di 
Spigno Saturnia (LT). 
 
-Attestato di “Basic and pediatric basic live support e defibrillation esecutore” rilasciato il giorno 24/02/2017 
presso l’ “Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118” di Formia (LT). 
 
-Attestato di “BLS for Healtthcare Providers Course” rilasciato il giorno 24/02/2017 dall’ “American  
Heart  Association”.  
 
-Attestato di volontariato per l’”Associazione A.I.L.U. e la fondazione Telethon” rilasciato il giorno 14/01/2017.  

 
-Attestato di “Volontaria della Croce Rossa Italiana” rilasciato il giorno 18/12/2016 presso la “Croce Rossa 
Italiana – comitato Sud Pontino” di Gaeta (LT).  
 
-Attestato di partecipazione al convegno “L’utopia che si fa storia” rilasciato il giorno 26/11/2016 presso l’ 
“O.N.L.U.S. l’Aquilone” di Formia (LT). 
 
-Attestato di partecipazione al convegno “Siamo tutti uguali – le malattie genetiche rare: disabilità e ricerca, 
Telethon per la ricerca” rilasciato il giorno 28/11/2015 presso l’associazione “A.I.L.U.” di Formia (LT). 
 
-Attestato di partecipazione al convegno “Giornata Europea della Disabilità sul tema: con proprie esperienze 
sociali in solidarietà e rispetto per la persona” rilasciato il giorno 03/12/2013 presso l’”A.N.I.CI” di Formia (LT). 
 
-Attestato di partecipazione al “Corso di Vela – progetto giovani 2011” rilasciato il giorno 01/07/2011 presso la 
“Scuola Nautica della Guardia di Finanza” di Gaeta (LT). 


