
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome: Umberto Di Maio 
Indirizzo: Via Carrara n.122 Pompei 80045 (Na) 
Telefono: 334 12 888 03 
E-Mail: umberto.dimaio@studenti.unipartenope.it 
Nazionalità: ITALIANA 
Data di nascita: 13/10/1984 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a) Da novembre 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Pathenope         
Laureando magistrale in “economia aziendale Management e controllo D’azienda” 
Livello di classificazione: laurea specialistica 
   
Date (da – a) Da settembre 2008 Università “Federico II”  
Laurea triennale in “Economia ed amministrazione delle imprese finanziarie”. 
Livello di classificazione: laurea triennale 
 
Date (da – a) Giugno 2003 
Nome e tipo di istituto: “Renato Elia” di C. Mare Di Stabia 
Qualifica conseguita Diploma in “E.T.C.” (elettrotecnica ed automazione) 
Livello di classificazione: Diploma superiore 
 
 
MADRELINGUA: ITALIANO 
ALTRA LINGUA: INGLESE 
 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE 
 
 
 
ALTRA LINGUA: SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 
• Capacita di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE 
 
Patente di Guida A, B 
Esperienze lavorativa: 
• Dal 17 Marzo 2011 al 25 ottobre 2013, cameriere all'Hotel Majestic di Sorrento come un 
lavoratore occasionale, con una presenza costante; 



• Dal primo aprile 2007 al trentunesimo ottobre 2012, come cameriere in Parco Dei Principi Hotel 
(5 stelle lusso), a Sorrento come un lavoratore occasionale, con una presenza costante; 
• Dal 1 luglio, 2008 al 30 settembre 2008, come cameriere al Crowne Plaza Hotel è dipendente 
stagionale; 
• Dal 15 aprile 2007 al 25 agosto 2007, come cameriere (commis) al Medusa Hotel a Castellammare 
Di Stabia.    
• Dal primo luglio 2005 al primo settembre 2005, come facchino, come un impiegato stagione in 
Hotel Du Golf a Crans Montana, dove mi sono occupato di servizio in camera, cliché, facchinaggio, 
ricevendo i clienti, la consegna e la raccolta del controllo; 
• Dal 1 ott 2003 al 31 maggio 2005, come elettricista e idraulico dove ho esperienza di cablaggio e 
collegamenti, installazione di manutenzione civile ed industriale; 
• Dal primo maggio 2003 al 30 dicembre del 2003, come agente Tecnocasa Agenzia a 
Castellammare Di Stabia dove ho lavorato nella presentazione e illustrazione delle abitazioni, 
rispondere al telefono, fissare appuntamenti, consulenza immobiliare, vendita e contratti di affitto 
compilare; 
• Dal 2003 al luglio 2015, come cameriere come operaio in Hotel Europa, a Sorrento dove ho 
lavorato in clienti ospitalità e intrattenimento, mise en service posto guardaroba, la preparazione a 
buffet e servizio al tavolo, 
• Ristorante Antiche Fonti a Castellammare Di Stabia; 
• Hotel Il Castello a Castellammare Di Stabia; 
• Hotel Parco e Hotel dei Congressi a Castellammare Di Stabia; 
• Hotel Villa Cimmino a Castellammare di Stabia. 
• Dal maggio 2002 a settembre 2002 Presso uno studio legale sito in Scafati con mansioni di 
responsabilità Rispondere al telefono, inviare fax, servizio fotocopie, commissioni postali, battitura 
al computer 
 
Capacità personali: 
Capacità e competenze personali: ottime capacità di comunicazione e di problem solving. 
Capacità e competenze organizzative 
Grazie ad impegni di lavoro, ho acquisito una forte personalità, la flessibilità e la comunicazione 
mentale che mi permette di crescere personalmente e nelle varie attività in cui sono impegnato. 
Buona resistenza fisica agli sforzi e stress psicologici organizzativi, di orari e gestione della 
clientela. 
Ho anche acquisito un ottima capacità di gestione delle risorse umane, materiali e attitudinali, al 
termine di una selezione di attività per un risultato tempestivo e ottimale degli obiettivi. 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICA 
Buona capacità, soprattutto in prodotti e apparecchiature meccaniche ed elettroniche, e soprattutto 
per l'uso del computer (Windows, internet, ufficio, ecc.). 
Sempre predisposto e orientato all'apprendimento continuo e costante, Ho anche una passione 
costante sulle informazioni nel campo della finanza, dell'economia e della politica. 
Capacità generiche: pratico nuoto e yoga. 
Hobby: cinema, musica, lettura, viaggi. 
Piena disponibilità a viaggi e trasferte in Italia e non. 
Mi adatto in qualsiasi settore. 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dal D. Lgs. 196/03. 
 


