
Letizia Sortino
Business Manager

Presentazione
Esperienza pluriennale in ambito servizi, outsourcing turistico e
ricettivo, dopo aver lavorato per alcuni anni in una società di
outsourcing settore servizi, mi sono dedicata pienamente al
turismo ed alle strutture ricettive nel particolare.

Mi sono interfacciata in vari reparti ed ambiti dalla gestione del
Front Of ce, agli Eventi , alla Room Division no alla
specializzazione in Revenue Management , includendo ,
tramite gli studi, anche il pro t management, lo sviluppo
aziendale e le tecniche di pricing, .

Lavoro seguito con determinazione e passione, ponendo al
centro sia il cliente che la comunicazione tra i vari
dipartimenti .

Sono una persona empatica, solare , determinata , curiosa ,
attenta ai dettagli e rivolta al miglioramento costante delle
performance della struttura.

Flessibile nell'uso di piattaforme digitali ne cito alcune :
Nuconga, Magellano, Juniper, per i channel HBB, Xenion, Parity.
Buona conoscenza del pacchetto Office.

Disponibile a trasferte.

Educazione
Business Administration , Università di Perugia
Perugia | 2020 - Presente

Indirizzo Accounting and Consulting

Master In Hospitality Management, UP LEVEL
Roma | 2019 - 2020

Alcune aree approfondite:

Food and Beverage

Eventi and Banqueting

Scienze del Turismo , Tor Vergata
Roma | 2015 - 2018

• Economia Gestionale ed Aziendale

• Diritto del Turismo

• Statistica (analisi dei flussi)

• Marketing ( Experience Territoriali)Tesi di laurea : Customer
care nel settore extra -alberghiero
Votazione : 100/110

Istituto Tecnico Commerciale , Istituto Duca
Degli Abruzzi
Roma | 1993 - 1994

INFORMAZIONI
TELEFONO
+39 3913648252

INVIA UN'E-MAIL A
sortinoletizia@gmail.com

DATA DI NASCITA
17/12/1969

COMPETENZE
RESILIENTE

TEAM WORKING

LEADERSHIP

ORGANIZZAZIONE

FLESSIBILE

MENTORING

EMPATICA

CUSTOMER CENTRICITY

LINGUE
ITALIANO

INGLESE

FRANCESE



Carriera lavorativa
Consulting
Roma

Consulente e Formatore presso Torripa Resort srl  : (10 rooms)
Tecniche di vendita, Pricing , Revenue

Consulente Direttivo presso Hotel Excel Hotel 4**** : (80
camere) Gestione ed organizzazione post covid,
riorganizzazione pricing e contrattualista TO ed Agenzie ,
gestione emergenza.

Yield Manager , Destination Italia srl - Gartour
Roma | 2019 Gennaio - 2020 Marzo

DMC con sede a Roma, con circa 150 persone impiegate.

Il mio ruolo consisteva nel veri care la competitività dei
contratti acquisiti con il ne di avere un buon margine sulle
vendite, riportando il tutto al Head of Contract Department

Il check avveniva sulla piattaforma Juniper , dove dopo un
attenta analisi della pricing del mercato FIT e dinamico si
effettuavano le politiche correttive necessarie. Supporto di un
team di 15 persone.

Booking /Revenue Manager, HH Roma Gestione
Strutture Extra
Roma | 2017 - 2018

Società operante nel settore extra-alberghiero ed af tti brevi ,
rapporto di consulenza e gestione del reparto booking e
revenue per la totalità delle strutture ricettive. (50 strutture tra
appartamenti, guest house e B&B per un totale di 95 camere).
Reportistica degli obiettivi raggiunti, Team gestito 8 persone.

Consulting
Roma | 2015 - 2017

Rapporto di consulenza in vari ambiti con varie strutture:

Diretto riporto all'amministratore della società :

Arch Rome Suites (guests houses 12 camere) Mia Suites (12
camere) Domus Colosseo hotel *** : (21 camere)

Organizzazione pre-opening , piano marketing, mentoring,
contrattualistica con OTA e TO, applicazione politica di pricing
dopo valutazione territoriale e competitors e mentoring verso
il team di reception.

Hotel Monaco-Louisiana *** (30 camere) riportando
direttamente alla proprietà i miei compiti : gestione
ottimizzazione politiche di pricing, gestione booking e
riorganizzazione risorse umane.

Hotel Scheppers ***  (43 camere) Booking e Front Office

Hotel Cervara Park Hotel **** (19 camere) Booking e Front
Office

Senior Property Manager , Margot Flat
Roma | 1997 - 2014

Strutture extra-alberghiere per un totale di 30 camere. Gestione
completa, reportistica, adempimenti scali ed amministrativi.,
sia gestione dei costi che mantenimento degli asset immobiliari



Stage, Hotel Acropoli
Roma | 1997 - 1997

Struttura (63 camere) 2** apprendimento dei metodi di
gestione operativa e manageriale.

Corsi
Analityc Revenue , GT Revenue

Web marketing e Comunicazione Digitale , Baicr
Tor Vergata
2019 - 2019

Gestione del personale , Tempoform
2018 - 2019

• ISCRITTA ALLA LISTA DI CATEGORIE PROTETTE
L.68/99.L'INVALIDITA' NON E' CORRELATA AD
INADEMPIMENTIFISICO/MOTORIO. L'ASSUNZIONE CONSENTE
ALL'AZIENDA DIUSUFRUIRE DEI BENEFICI FISCALI PREVISTI
DALLANORMATIVA VIGENTE

• AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALICONTENUTI NEL MIO CV IN BASE ALL'ART.13
DELD.LGS.196/2003E ALL'ART13 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE
FISICHE CONRIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI.


