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INFORMAZIONI PERSONALI Cristina De Stasio 
 

  

 Corso Italia, 95, 34170, Gorizia (GO), Italia 

 +39 3484633270 

 cristina.destasio8@gmail.com 

 

 

Sesso F | Data di nascita 01/02/1993 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

  

Settembre 2018-Posizione Attuale Gestore 

Sisal Matchpoint, via Carlo De Morelli 41/B, Gorizia (GO), Italia 

▪ Gestione e preparazione delle apparecchiature e delle attività di sala all’accoglienza dei clienti; 
gestione di importanti  quantità di denaro (pagamenti e versamenti); revisione giornaliera e 
settimanale della contabilità; utilizzo di elevate capacità comunicative ed elevate conoscenze 
pratiche per soddisfare le esigenze da un lato e risolvere problematiche già in essere dall’altro, 
garantendo la massima soddisfazione della clientela; sviluppo di strategie ad alto impatto rivolte a 
nuove opportunità di business e mercati; notevole competenza nel settore sportivo volta ad aiutare la 
clientela a indirizzare nel modo corretto le scommesse sportive. 

Settore Sport e Intrattenimento 
 
 

  Collaboratore        Maggio 2020-Posizione Attuale 
Flyboard Venice Superheroes, Chioggia (VE), Italia 

 Collaboratore stagionale presso la scuola di Flyboard situata a Chioggia. La scuola mira, tramite 
lezioni  teoriche, pratiche, a terra e in acqua, a insegnare questa disciplina sportiva che da pochi 
anni ha preso piede in Italia. L’obbiettivo della scuola non mira solo all’insegnamento della 
disciplina in sé (rafforzare la coordinazione muscolare e l’equilibrio), ma aiutare le persone a 
superare le proprie paure (altezza, acqua). 
Attraverso l’utilizzo dei social media (Instagram, Facebook) svolgo: attività promozionale della 
scuola attraverso la realizzazione di video e foto; attività di reclutamento di persone interessate a 
provare questo sport (lezione singola o corso di 10 lezioni per raggiungere l’attestazione di livello 
base). 
L’attività promozionale ha portato alla scuola notevole visibilità, tanto che un video della scuola è 
stato trasmesso dalla rete Mediaset (Sport Mediaset  XXL) e da una delle principali reti televisive 
americane (Right This Minute). 

Settore Sport e Intrattenimento 
 

 
 
  

2012 Diploma d’istruzione secondaria superiore in Scienze Sociali, 
voto:78/100 

 

Istituto magistrale S. Slataper Gorizia 

▪ Materie umanistiche: psicologia, sociologia, antropologia culturale, filosofia, nozioni base in 
pedagogia 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data  Gorizia   12 / 05 / 2022                                                                                                            FIRMA           De Stasio Cristina 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 5 anni di scuola superiore 

Tedesco  A1 A1 A1 A1 A1 

 5 anni di scuola superiore 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità di lavorare e instaurare rapporti con altre persone acquisite nel corso della vita e 
della carriera lavorativa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite direttamente in campo lavorativo 

Competenze professionali Ottime capacità di problem solving, di lavorare in un team, di gestione contabile della mia attività, di 
relazione con il pubblico, di sviluppare strategie ad alto impatto rivolte a nuove opportunità di business 
e di mercato  

Competenze digitali  

 Ottime capacità nell’utilizzo dei social media, dei sistema Microsoft Office, del sistema di posta 
elettronica (Outlook, Gmail) e di internet (Google, Firefox, Mozilla) 

Altre competenze Notevoli capacità di relazionarmi con persone di qualsiasi età, acquisite adattando lo studio umanistico 
appreso (psicologia, sociologia, antropologia, pedagogia) a un contesto di vita pratico; notevole e 
riconosciuta capacità nell’ orientare la clientela nel settore delle scommesse sportive lavorando, 
studiando e analizzando quotidianamente gli eventi sportivi (campionati principali e non) raggiungendo 
una pronosticazione professionale degli eventi sportivi.  
 
 
 
 

Dati personali 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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