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INFORMAZIONI PERSONALI

Niccolò Geri

Niccolò Geri
Via vicinale Sorbugnano Vigne n°43, 56046, Riparbella (PI), Italia
+39-345-5979122
niccogeri@libero.it

Sesso Maschiile | Data di nascita 01/03/1989 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Receptionist

(da 05/2017 )

DSM S.A.S di Preziosi Giacomo &c. via dei cipressi snc, 57020 Bibbona (LI)
Accoglienza e gestione delle prenotazioni di campeggio, residence e agriturismo.
Attività o settore Alberghiero

Insegnamento della lingua giapponese e cinese

(da 09/2016 )

Liceo Parini, viale Marconi 20C, 57023, Cecina (LI)
Insegnamento della grammatica giapponese e cinese in corsi rivolti ai ragazzi e agli adulti
Attività o settore Istruzione

(da 07/2014 a 11/2014)

Esperienza lavorativa presso aziende giapponesi
Estate wines 4-8- 4, 7F, Kumochi-cho, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, 651-0056, Japan
Wafelhuis 1- 6- 21 Rokko – cho, Nada – Ku, Kobe, 657-0053, Japan

Attività o settore Vendite al dettaglio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(da 09/2018)

Corsi di integrazione di letteratura giapponese e linguistica generale
Università degli studi di Firenze. I corsi riguardano lo sviluppo della letteratura
giapponese dalla sua classicità fino al periodo contemporaneo e lo studio della
linguistica e i meccanismi che stanno alla base della lingua e della comunicazione.

(da 09/2011 a 11/2013)

Laurea magistrale in lingue ed istituzioni giuridiche ed economiche
dell’Asia Orientale (Giappone) LM38
Università Ca’ Foscari di Venezia
▪ Lingua giapponese, storia ed economia del Giappone, business Japanese
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Giapponese

C1

C1

C1

C1

C1

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Cinese

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile di reception
sia in lingua italiana che nelle lingue straniere, problem solving, teamworking.
▪ gestione check in e check out, emissione ricevute e fatture fiscali, registrazione componenti gruppi.
Organizzazione del lavoro e programmazione delle scadenze.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente intermedio

Utente intermedio

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione, mail, social media)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione di sottotitoli per video in lingua straniera
Altre competenze
Patente di guida

▪ apicoltura, produzione birra, giardinaggio, cucina
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

▪ L’arte del Sushi, Feltrinelli, 2015.
▪ Jiro e l’arte del sushi, Feltrinelli, 2013.
▪ How sushi went popular in Italy: the role of producers and consumers (tesi di laurea magistrale)
.ASD Kyudokan karate Cecina, ASD Cecina Bridge

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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