
Curriculum vitae di Basile Domenico 
 

 
 
Basile Domenico   
 
Indirizzo                Via dei Marrucini 69, Francavilla al mare ( CH ) 
 
telefono                 3402536897 
 
email                     domenicobasile77@gmail.com 
 
Nazionalità             Italiana 
 
Data di nascita      1 Gennaio 1977 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Da Settembre 2016 – Ad oggi  
 
RESIDENT MANAGER CAMPUSX  
 
Struttura ricettiva di 336 camere e 56 camere Hotel: Chieti Scalo ( CH ) 
Student housing 
 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
Selezione del personale, gestione delle risorse umane, area F&B, direzione 
strategica e operativa della struttura, re- branding, coordinamento del servizio pulizia 
e manutenzione in outsourcing e in generale tutto quanto previsto dal ruolo. Oltre alla 
struttura di Chieti in questi quattro anni ho operato al fianco del Direttore Generale 
seguendo la struttura di Bari ( viale Amendola ), nuova  apertura nel 2019 della 
struttura di Firenze ( viale Morgagni ) e prossime aperture delle due strutture di 
Torino ( Torino Belfiore e Corso Regina )  
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Da Gennaio 2015- Ad Settembre 2016 
 
DIRETTORE di HOTEL 
 Blu Hotels S.p.A.  
 
Giardino di Costanza Resort: Mazara del Vallo  ( TP ); da Aprile 2016 a ottobre 2016 
Resort 5 stelle L 
 
GRAND HOTEL: Forte dei Marmi ( LU ): da Gennaio 2015 a Ottobre 2015 
Hotel 4 stelle 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
Selezione del personale, gestione delle risorse umane, area F&B. 
Direzione strategica e operativa dell’ Hotel e in generale tutto quanto previsto dal ruolo. 
 
Da Novembre 2011 – Ad Ottobre 2014 
 
VICE DIRETTORE 
 
GRAND SERENA HOTEL e Le Terme di Torre Canne; Torre Canne ( BR ) 
Hotel 4 stelle:  BLUSERENA spa 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
Formazione e gestione delle risorse umane. Coordinatore generale dell’ attività dei 
reparti booking, ricevimento, manutenzione e facchini. Colloqui di selezione del 
personale. 
Gestione lamentele,  area F&B, banchettistica e congressi; supporto direzione 
strategica e operativa dell’ hotel. 
Vice Direttore delle Terme di Torre Canne. Struttura Termale di 1° livello superiore 
Accreditata ASL. convenzionate con S.S.N ( servizio sanitario Nazionale ) 
 
 
Da Novembre 2009 – Ad Ottobre 2011 
 
VICE DIRETTORE 
 
CALASERENA VILLAGE; Cagliari 
Hotel/Villaggio  4 stelle: BLUSERENA spa 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
Formazione e gestione delle risorse umane. Coordinatore generale dell’ attività dei 
reparti booking, ricevimento, manutenzione e facchini. Colloqui di selezione del 
personale. 
Gestione lamentele,  area F&B, banchettistica e congressi; supporto direzione 
strategica e operativa dell’ hotel 
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Da Aprile 2009 – Settembre 2009 
 
CAPO RICEVIMENTO 
 
CALASERENA VILLAGE; Cagliari 
Hotel/Villaggio turistico 4 stelle: BLUSERENA spa 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
Responsabile del controllo delle procedure. Responsabile della gestione dei reclami 
legati ai reparti di competenza ( booking, housekeeping front e back office ) 
 
 
 
Da Novembre 2008 – Aprile 2009 
 
CAPO  RICEVIMENTO 
 
VILLAGGIO OLIMPICO; Sestriere (To) 
Hotel/Villaggio  4 stelle 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
Responsabile booking. Responsabile del controllo delle procedure. Responsabile della 
gestione dei reclami legati ai reparti di competenza: front e back office, housekeeping  
 
 
 
Da Giugno 2008 – Settembre 2008 
 
ADDETTO AL RICEVIMENTO 
 
VILLAGGIO OLIMPICO; Sestriere (To) 
Hotel/Villaggio  4 stelle 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
Prenotazioni, gestione del cliente e in generale tutto quanto previsto dal ruolo ricoperto 
 
 
Da Aprile 2004 – Giugno 2008 
 
SELEZIONATORE 
 
PRAXIS SRL; Bologna 
Selezione del personale alberghiero 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
Ricerca e selezione, stesura job profile, screening curricula, gestione colloqui, 
supervisione convocazioni, supervisione agenda,  inserimenti al lavoro 
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Da Aprile 1998 – Aprile 2000 
 
CONSULENTE ALLE VENDITE ( venditore ) 
 
NUOVA SAVAR  SRL ( concessionaria FIAT ); Pescara 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
Vendita autovetture nuove e usate, gestione del cliente. Gestione rapporti commerciali. 
 
 
 
PROGRAMMI DI GESTIONE ALBERGHIERA UTILIZZATI 

 
 Opera/Fidelio 
 Ericsoft 
 Sinfonia 
 Leonardo 
 Hotel vision 
 Protel 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE 
 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 98, Windows 2000 
Professional, Mac OS 

 Inglese: buona padronanza della lingua parlata e scritta 
 

 
 
 
 
ISTRUZIONE PERSONALE E CORSI FREQUENTATI 

 
 Master di  specializzazione in Food & Beverage Management. Con SESEF 

( società di formazione per i servizi alberghieri) 
 Corso di Yield e Revenue Management presso EBT Abruzzo 
 Corso Formaper ( azienda della camera di commercio di Milano ) per la 

gestione delle risorse umane 
 

 Diploma liceo scientifico 
 
 
 
 
NOTE PERSONALI 
 
Personalità riflessiva, carismatica e predisposta ai rapporti umani. 
Appassionato di cinofilia e bonsai 
 
 
OBIETTIVI 
 
Le esperienze acquisite hanno maturato una professionalità nell’ambito turistico.  
L’acquisizione di maggiori competenze e la conseguente crescita professionale, 
unitamente alla ricerca di un ampliamento del proprio campo d’azione, costituiscono 
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gli obiettivi personali. Nel corso delle proprie esperienze lavorative ha avuto modo di 
verificare ottime capacità relazionali, orientamento al cliente e lavoro di squadra, 
attività che sarebbe interessato ad ampliare e approfondire. In particolare si ha grande 
interesse verso un’opportunità lavorativa che consenta la crescita nel settore 
alberghiero. A tal fine, è particolarmente interessato alla collaborazione con una 
confermata azienda  che possa fornire nuove opportunità lavorative e crescita 
professionale, stabilizzando le proprie attitudini e le proprie motivazioni. 
 

 
Completano il profilo spiccate doti relazionali, attitudine a lavorare sotto stress. 
 
In possesso di patente B, automunito. 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali a norma di quanto previsto dal Dlgs. 
196/2003 


