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OCCUPAZIONE DESIDERATA Aiuto Cuoco/Piastrista/Rosticciere

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

20/01/2014–09/06/2014 Cuoco, Rosticciere, Piastrista
Pronto Pizzeria di Mariano Sergio Sorbino
Via Consalvo 102, 80125 Napoli (Italia) 

Preparazione di vivande da tavola calda (primi, secondi, contorni, ecc.)

Preparazione su piastra di panini, crostoni, saltimbocca, ecc.

Preparazione prodotti da rosticceria per vetrina

Preparazione contorni per cucina e pizzeria

Relazioni con i fornitori (grossisti e dettaglio)

Responsabile della cucina

Responsabile della pulizia

Attività o settore Ristorazione 

15/06/2013–26/10/2013 Friggitore, Aiuto cuoco, Jolly
da Mario di Mario Cammardella
Via Cassiodoro, 5, 80126 Napoli (Italia) 

Preparazione prodotti da rosticceria per vetrina

Preparazione contorni per cucina e pizzeria

Relazioni con i fornitori (grossisti e dettaglio)

Responsabile della cucina

Responsabile della pulizia

Attività o settore Ristorazione 

07/05/2013–14/06/2013 Tuttofare, Jolly
Pizzeria Stella di Carmine Di Costanzo
80126 Napoli (Italia) 

Preparazione contorni per pizzeria

Preparazione fritture

Addetto alle consegne

Pulizia del locale

Attività o settore Ristorazione 

12/2012–05/2013 Piastrista, Tuttofare
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El Pocho Loco 2 di Daniela Morra
80126 Napoli (Italia) 

Preparazione contorni per pub e pizzeria

Preparazione frittura

Preparazione panini

Addetto alle consegne

Addetto alla pulizia del locale

Attività o settore Ristorazione 

03/2011–08/2012 Fattorino
Rosario Cangiano (padroncino c/o BRT spa), Napoli (Italia) 

Addetto al ritiro e alla consegna di qualsiasi tipo di merce in zona assegnata.

Attività o settore Logistica, Trasporti 

12/04/2010–21/02/2011 Banconista, Aiuto rosticciere, Aiuto panettiere, Aiuto pasticciere
La Forneria di Massiliano Maiorano
80126 Napoli (Italia) 

Addetto alla vendita di prodotti da forno, panificazione, rosticceria e pasticceria secca

Responsabile della pulizia del negozio

Responsabile della pulizia del laboratorio e delle attrezzature da lavoro

Aiuto nella produzione di rosticceria, prodotti da forno e pasticceria

Attività o settore Panificazione, Ristorazione 

21/09/2009–27/03/2010 Porta-pizze
Pizzeria Raggio di Sole dei f.lli Gagliotti
80126 Napoli (Italia) 

Addetto alla consegna di pizze, pizze al metro, fritture e rosticceria

Addetto alla pulizia esterna del locale

Attività o settore Ristorazione 

08/09/2008–20/09/2009 Porta-pizze
Mondialpizza dei f.lli Gagliotti
80126 Napoli (Italia) 

Addetto alla consegna di pizze, pizze al metro, fritture e rosticceria

Addetto alla pulizia esterna del locale

Attività o settore Ristorazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

09/2004–07/2009 Diploma di maturità scientifica (62/100)
Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico", Napoli (Italia) 

Italiano

Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali

Latino

Lingua Inglese

Informatica
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COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

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

Competenze comunicative Ottima predisposizione al lavoro in ogni tipo di ambiente con particolare riferimento a situazioni in cui 
si deve lavorare in squadra e in gruppo, ottime capacità relazionali e comunicative grazie alle 
competenze acquisite dai molteplici lavori svolti e al volontariato.

Competenze organizzative e 
gestionali

Quando è richiesta un’organizzazione particolare o scaturita dalla situazione che lo richiede, tendendo 
a rispondere alle avversità nel modo più pratico e veloce possibile, assicurando quindi una resa 
eccellente e una soluzione al problema presentatosi. Forte attitudine al controllo della gestione di un 
team grazie alla capacità di lavorare in gruppo e grazie al mio autocontrollo. Le capacità sono state 
perfezionate con le esperienze di lavoro passate e grazie alla rande determinazione a migliorare me 
stesso e grazie alla passione verso il lavoro.

Competenze professionali - Buona padronanza dei processi di controllo qualità degli alimenti

- Buona conoscenza delle regole di HACCP e conservazione degli alimenti

- Ottima conoscenza del Personal Computer, in ogni sua parte (hardware e software)

- Ottime capacità nella riparazione di Computer Desktop, Notebook e Netbook

- Spiccate capacità di problem solving su varie piattaforme (Windows, Mac, Linux)

Competenze informatiche Le capacità e le competenze tecniche sono state acquisite e potenziate nel tempo, 
autodidatticamente, on-site e con mezzi propri. Nel complesso si è stabilita la facoltà di riparare 
hardware e software di ogni sorta di Personal Computer, sia esso di tipo Desktop, Notebook o 
Netbook. E’ particolarmente sviluppata anche la capacità di utilizzo di programmi dell’intero pacchetto 
Office. Oltre il gruppo dell’Informatica e delle Telecomunicazioni, la capacità di problem solving si 
estende anche ad altri tipi di macchinari di tipo elettronico e meccanico.

ALLEGATI  
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