























Rebecca Viale 
Dott.ssa in scienze della Mediazione linguistica 
Cuneo, 09/08/1990

Assessore al turismo e Vicesindaco  
Comune di Limone Piemonte

Chef Pasticcere 
Chalet le marmotte

&

Corso Nizza 178, Limone Piemonte 
rebecca.viale.rv@gmail.com 

Mail istituzionale:  
assessoratoturismo@comune.limonepiemonte.it 

+39 3482610683

   Su di me … 
Da maggio 2019 la mia nomina ad Assessore al 

turismo e Vicesindaco di Limone Piemonte mi ha 
permesso di valorizzare ed esportare il prodotto che 
da sempre mi sta più a cuore: il mio Paese di origine. 

Obiettivi raggiunti: candidatura e ottenimento 
Bandiera Arancione del Touring Club Italiano (Torino, 
11/12/19); contributo Fondazione Crc all’interno del 
bando ‘Musei da Vivere’ per il Museo dello sci 
(Cuneo, 17/12/19); organizzazione della I° 
rievocazione del Carnevale storico (Febbraio 2020).

La  mia  innata  attitudine  alle  pubbliche  
relazioni  e  al raggiungimento di obiettivi prestabiliti 
mi spingono ogni giorno a creare e proporre 
nuove iniziative territoriali in cooperazione con 
g l i s t a k e h o l d e r l o c a l i . Con passione ed 
entusiasmo mi sono calata in questa nuova 
esperienza, creando nuove possibilità per il 
mercato turistico locale.  

Raggiungo sempre gli obbiettivi che mi 
vengono richiesti o che mi prefisso, grazie a una 
naturale dote di problem-solving ed alle acquisite 
skills inerenti l’organizzazione del tempo, l’analisi 
specifica del field di azione e il coordinamento delle 
risorse materiali e non. 

Passione e interessi 

Amo viaggiare e scoprire nuove culture, cibi ed esperienze, che cerco di sfruttare una 
volta tornata. A 19 anni scelsi di trascorrere un anno sabbatico visitando Australia, Fiji e Nuova 
Zelanda, e lavorando in quest'ultima per 6 mesi.

 
Da allora ho migliorato molte delle competenze elencate, continuando a sviluppare un 

forte interesse per le nuove realtà ed in particolare quelle legate al mondo enogastronomico e 
dell’eccellenza made in Italy. 

Competenze 

Pubbliche relazioni, public speaking 

c o n s u p p o r t o s t r u m e n t i d i g i t a l i ; 
c o o r d i n a z i o n e a t t i v i t à e t e a m w o r k , 

organizzazione eventi, incontri e meeting. 

 Gestione comunicazioni, problem 

solving, gestione risorse e tempi, traduzione e 
gestione materiale promozionale. 

 Propositività e nuovi punti di vista sui 
progetti esistenti.  
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Skills acquisite  

La mia passione è diventata la mia professione: 
attraverso la pasticceria esprimo ogni giorno il mio 
personale punto di vista sui prodotti di eccellenza 
del nostro territorio e mi ha permesso di ampliare la 
proposta enogastronimica.

Acquisizione di competenze applicabili ad una 
azienda di livello internazionale: comprensione 
delle gerarchie interne, dei rapporti con i fornitori 
HR. 
Capacità nell’organizzare piani di sviluppo interno. 
Valutazione dei candidati durante la selezione. 
Presentazione dell’azienda nelle giornate Job 
Placement universitarie.

Conoscenza   di   una   nuova   realtà   aziendale, 
strutturazione  di  una  offerta  nel  rispetto  del 
budget  concordato,  sviluppo  collaborazioni  e 
convenzioni, rispetto delle gerarchie e procedure 
interne,   creazione   di   progetti,   traduzione   e 
creazione di materiale promozionale.

Gestione admin del sito con schede 
prodotti e CMS, controllo posizionamento.

Prima esperienza lavorativa al di fuori del contesto 
famigliare e nazionale per sviluppare un buon 
spirito di adattamento.

Esperienze professionali 
2005 ad oggi Chalet le marmotte, Limone Piemonte.
Incarico: pastry chef e coordinatrice generale servizio 
ristorazione nel contesto famigliare.
Funzione: gestione di tutti gli aspetti afferenti l'attività, 
promozione e valorizzazione su canali web, management 
B2B e B2C.

Novembre 2015-Maggio 2016, General Motors Torino.
Incarico: tirocinio extra-curriculare tramite il progetto Talenti 
per l’export Fondazione Crt.
Funzione: coordinamento, organizzazione e analisi 
qualitativa attività di formazione interna, creazione 
convenzioni, organizzazione e supporto hiring management, 
mansioni burocratico/amministrative.

Marzo 2015-Ottobre 2015 Circolo dei lettori Torino.
Incarico: tirocinio curriculare.
Funzione:  organizzazione e assistenza turistica, promozione 
e valorizzazione degli spazi, gestione eventi e accoglienza 
ospiti.

Altre 

2015 Traduzione tecnica italiano-inglese dei prodotti e SEO 
per sito botteroski.com.

2009 When in Rome Restaurant in Nuova Zelanda.
Incarico: cameriera, cassiera, gestione ordinazioni e 
prenotazioni.

Formazione 

2015 Master dei talenti per l’export messo a disposizione 
dalla Fondazione CRT, stage extra curriculare presso 
General Motors.

2014-2015 Master in sviluppo e management del turismo 
con risultato 110 lode, Facoltà di management ed economia 
di Torino, stage curriculare presso il Circolo dei lettori.

2010-Marzo 2014 Laurea triennale in scienze della 
mediazione linguistica, Facoltà di lingue, culture e 
letterature straniere di Torino, Specializzazione in russo e 
spagnolo.

2004-2009 Liceo Classico Silvio Pellico Cuneo Diploma di 
studi umanistici.

Descrizione 

Moduli sulle tecniche di comunicazione aziendale 
e interculturale,
strategia di vendita, contesti aziendali, 
nozioni sulle procedure dell’export.

Approccio  scientifico  allo  studio  del  
contesto turistico italiano, social media
and web marketing, destination, 
event and hospitality management.

Conoscenza della lingua, usi e tradizioni di altre 
culture, organizzazione tempi di studio e lavoro. 
Miglioramento delle tecniche di organizzazione del 
tempo e degli obbiettivi. 

Rappresentanza di classe volto alla coordinazione 
professori/studenti/genitori, laboratorio teatrale, 
organizzazione tempi di studio e lavoro. 

http://botteroski.com
http://botteroski.com











Attestati professionali 
Febbraio 2019 Attestato Corso Professionale di 
Pasticceria.

2013-2015 Attestato Sommelier AIS Torino.

Obbiettivi 
Tecniche di pasticceria volte all’implementazione 
dell’offerta presso il ristorante di famiglia.

Conoscenza approfondita del contesto
enogastronomico italiano ed europeo.

Lingue

Lingua Espressione orale Lettura Scrittura

Inglese Ottima (bilingue) Ottima (bilingue) Ottima (bilingue)

Francese Buona Ottima Discreto

Spagnolo Buona Ottima Buona

Russo Discreto Discreto Discreto

Conoscenze informatiche 

Sistemi operativi Windows e Mac, Microsoft Office, Mail, Social Media, creazione, gestione e 
aggiornamento siti tramite piattaforma Wordpress.  

Febbraio 2019: creazione blog personale ‘www.rebeccainthemountains.com' tramite piattaforma 
Wordpress.

Ulteriori informazioni 

• Attività di volontariato di raccolta firme del 5x1000 alla ricerca universitaria. 

• Munita di patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base art.13 del D.Lgs. 196/2003
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