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Dotato di solide capacità interpersonali e informatiche. Formazione nel
servizio e assistenza clienti e abituato a gestire situazioni difficili relative ai
clienti. Determinato, abile nell'incrementare la crescita dell'azienda e
dei ricavi in ambienti frenetici e competitivi. Flessibile e abile nel risolvere
i problemi, con un atteggiamento positivo. Professionista, con eccellenti
capacità di leadership e di sviluppo delle relazioni interpersonali.
Motivato, con solida esperienza maturata nella gestione di tutti i livelli di
diversi progetti tra cui la pianificazione dei bilanci e l'amministrazione.
Cuoco professionista energico, dotato di creatività, passione per il cibo
e capacità culinarie eccezionali. Bravo a lavorare come leader
dinamico in contesti intensi e frenetici. Cuoco bilingue, specializzato
nella cucina mediterranea.  Esperto nella gestione dello staff di cucina e
nella preparazione dei cibi a costi ridotti, senza comprometterne la
qualità e il gusto. Persona motivata con oltre 20 anni di esperienza
maturata nel settore della ristorazione. Mira ad alti standard di sapore e
qualità mantenendo margini di profitto. Eccellenti capacità di
comunicazione e di leadership.

Orientato al cliente
Specializzato nel servizio di
alcolici con certificazione
Servizio clienti eccezionale
Abile nello svolgere diversi
compiti
contemporaneamente
Buona conoscenza di
gestione degli inventari
Servizio clienti esemplare
Gestione degli inventari

Osservazione scrupolosa
delle procedure di sicurezza
nella movimentazione dei
cibi
Predisposizione alla
presentazione dei cibi
Pianificatore efficace
Formazioni nel settore
alberghiero e dei servizi
Competenze relative al
marketing del menu



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Capace di eccellere sotto
pressione
Conoscenza di abbinamento
dei vini
Certificazione in baristeria
Elaborazione rapida degli
ordini
Movimentazione del denaro
Esperto di baristeria
Capacità di vendere prodotti
di qualità superiore
Cameriere organizzato ed
efficiente
Veloce nel risolvere i problemi
Professionista delle relazioni
con gli ospiti
Terminologia del bar
Molto energico
Impegnato e dotato di spirito
di squadra
Eccelle in ambienti frenetici
Contegno cortese e
professionale
Familiarità con le leggi su
alcol e tabacchi

Cottura istituzionale e di
grandi quantità
Operazioni e gestione
alberghiera
Garanzia di qualità
Generazione e gestione dei
ricavi
Esperienza in alberghi a
cinque stelle
Efficiente
Negoziatore abile
Orientato al servizio
Pianificazione e
coordinazione degli eventi
Cortese
Sistemi POS
Diligente
Conoscenze informatiche
Servizi di ristorazione
Gestione della proprietà
Esperienza di reception
Specialista della
soddisfazione degli ospiti

04/2019 －－－－ Attuale Proprietario
Agriturismo Il Noceto － Assisi

Promozione del programma di fidelizzazione del marchio dell'hotel
tramite canali web.
Verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni
personali e di pagamento dei clienti.
Elaborazione di delle prenotazioni telefoniche e di persona.
Risoluzione dei problemi relativi al servizio in modo tempestivo.
Aumento dei ricavi dell'albergo, dei profitti e della quota di
mercato.
Accompagnamento degli ospiti alle stanze assegnate
trasportando anche i loro bagagli.
Revisione delle informazioni e delle tariffe insieme agli ospiti
durante il check-out.



Accoglienza e ricevimento di tutti gli ospiti con un sorriso.
Implementazione di strategie di marketing, con conseguente
incremento della base clienti.

08/2017 －－－－

10/2018
Cuoco
Les Amoureux － Pau

Ricambio e sanitizzazione di tutti i taglieri e le superfici all'inizio di un
nuovo lavoro per evitare la contaminazione incrociata.
Sviluppo di menu, di prezzi e di piatti speciali per incrementare i
profitti e la soddisfazione dei clienti.
Rispetto dei requisiti di produzione per tutti gli aspetti dei dessert
da banchetto e della pasticciera da colazione.
Garanzia della comprensione da parte di tutto il personale delle
aspettative e dei parametri degli obiettivi e del lavoro quotidiano
in cucina.
Ordinazione e ricezione di prodotti e di forniture di pasticceria.
Riduzione dei costi alimentari del 10 % attraverso l'utilizzo di
ingredienti di stagione, impostando gli standard per le dimensioni
delle porzioni e minimizzando gli sprechi.
Miscela degli impasti, lavorazione di panini, di torte, di ciambelle
ed esecuzione di attività di pasticceria.
Coinvolgimento positivo con i clienti, per offrire informazioni sul
menu e suggerimenti e mostrare un genuino apprezzamento per
la loro presenza.
Assistenza ai clienti nell'effettuare ordini speciali per eventi su larga
scala quali matrimoni e feste di compleanno.
Verifica delle dimensioni delle porzioni e ottenimento costante di
elevati standard alimentari.
Gestione del personale di cucina attraverso il reclutamento, la
selezione, l'assunzione, l'orientamento, la formazione,
l'assegnazione delle mansioni, la programmazione degli orari, la
supervisione, la valutazione e l'applicazione della disciplina
quando necessario.
Cottura e servizio degli alimenti e dei piatti in base ai menu
pianificati, ai regimi dietetici, alle ricette, alle porzioni, alle
procedure di controllo della temperatura e alle politiche della
struttura.
Preparazione accurata ed efficiente di piatti salutari e deliziosi a
base di pesce, carne, e verdure.
Ottenimento e superamento degli obiettivi di prestazione, di
budget e di squadra.



Verifica della freschezza dei prodotti alla consegna.
Istruzioni al nuovo personale relative alla preparazione degli
alimenti, allo stoccaggio, all'utilizzo delle attrezzature e degli
utensili da cucina e alle questioni di sicurezza e di sanitizzazione.
Coinvolgimento attivo nel controllo dei costi, nella sanitizzazione,
nello sviluppo del menu, nella formazione, nel reclutamento, nelle
cene private e nel catering.
Etichettamento e stoccaggio accurato degli ingredienti crudi tra
cui ortaggi, carni, pesce, pollame, latticini e beni essiccati nei
magazzini, nelle ghiacciaie, nei freezer e nei frigoriferi adeguati.
Direzione dei turni preparando al contempo gli articoli alimentari
ed eseguendo le richieste in base alle specifiche prestabilite.
Creazione e gestione di budget per le operazioni e le attrezzature
aziendali.
Gestione esperta di 4 membri dello staff e mantenimento degli
adeguati livelli di personale in tutti i turni.
Interazione regolare con gli ospiti per ottenere feedback sulla
qualità dei prodotti e sui livelli di servizio.
Mantenimento di una conoscenza aggiornata della concorrenza
locale e delle tendenze del settore della ristorazione.
Mantenimento di operazioni fluide e puntuali nella preparazione e
consegna di piatti e nella sanitizzazione della cucina.
Preparazione di articoli alimentari in conformità con le linee guida
relative alle ricette, allo sporzionamento, alla cottura e al controllo
degli scarti.
Pianificazione dei menu di pranzo, cena e del bar, e di menu
speciali per eventi e catering.
Ispezione delle cucine per osservare la qualità e il servizio nella
preparazione alimentare, nell'aspetto dei piatti e nella pulizia delle
zone di preparazione e di servizio.
Osservazione scrupolosa delle procedure di sicurezza nella
movimentazione dei cibi in tutti i momenti.
Mantenimento di un personale di cucina qualificato attraverso la
formazione, la consulenza e la disciplina adeguata dei
dipendenti.

06/2016 －－－－

08/2017
Cuoco Pizzaiolo
San Marco － Pau

Istruzioni al nuovo personale relative alla preparazione degli
alimenti, allo stoccaggio, all'utilizzo delle attrezzature e degli
utensili da cucina e alle questioni di sicurezza e di sanitizzazione.



Mantenimento di una conoscenza aggiornata della concorrenza
locale e delle tendenze del settore della ristorazione.
Ricambio e sanitizzazione di tutti i taglieri e le superfici all'inizio di un
nuovo lavoro per evitare la contaminazione incrociata.
Verifica della freschezza dei prodotti alla consegna.
Miscela degli impasti, lavorazione di panini, di torte, di ciambelle
ed esecuzione di attività di pasticceria.
Assistenza ai clienti nell'effettuare ordini speciali per eventi su larga
scala quali matrimoni e feste di compleanno.
Creazione e gestione di budget per le operazioni e le attrezzature
aziendali.
Mantenimento di operazioni fluide e puntuali nella preparazione e
consegna di piatti e nella sanitizzazione della cucina.
Gestione del personale di cucina attraverso il reclutamento, la
selezione, l'assunzione, l'orientamento, la formazione,
l'assegnazione delle mansioni, la programmazione degli orari, la
supervisione, la valutazione e l'applicazione della disciplina
quando necessario.
Sviluppo di menu, di prezzi e di piatti speciali per incrementare i
profitti e la soddisfazione dei clienti.
Osservazione scrupolosa delle procedure di sicurezza nella
movimentazione dei cibi in tutti i momenti.
Preparazione accurata ed efficiente di piatti salutari e deliziosi a
base di pesce, carne, e verdure.
Coinvolgimento positivo con i clienti, per offrire informazioni sul
menu e suggerimenti e mostrare un genuino apprezzamento per
la loro presenza.
Verifica delle dimensioni delle porzioni e ottenimento costante di
elevati standard alimentari.
Etichettamento e stoccaggio accurato degli ingredienti crudi tra
cui ortaggi, carni, pesce, pollame, latticini e beni essiccati nei
magazzini, nelle ghiacciaie, nei freezer e nei frigoriferi adeguati.
Garanzia della comprensione da parte di tutto il personale delle
aspettative e dei parametri degli obiettivi e del lavoro quotidiano
in cucina.
Mantenimento di un personale di cucina qualificato attraverso la
formazione, la consulenza e la disciplina adeguata dei
dipendenti.
Cottura e servizio degli alimenti e dei piatti in base ai menu
pianificati, ai regimi dietetici, alle ricette, alle porzioni, alle
procedure di controllo della temperatura e alle politiche della



struttura.

02/2015 －－－－

06/2016
Barman
Empire Hotel － Parigi

Taglio e rimozione della buccia dalle decorazioni e dai frutti per le
bevande.
Rispetto rigoroso delle procedure relative alla somministrazione di
bevande alcoliche per prevenire l'intossicazione e gestire gli ospiti
intossicati.
Promozione attiva di un ambiente di lavoro cooperativo e
armonioso per incrementare il morale, la produttività e l'efficienza.
Costruzione della soddisfazione e del divertimento del cliente.
Completamento dei fogli dell'inventario del bar e di richiesta di
approvvigionamento giornalieri come richiesto.
Ottenimento dei pagamenti dei clienti in modo puntuale e
cortese.
Vendita di prodotti di livello superiore se appropriato.
Fornitura di un servizio eccezionale ai clienti, attraverso un
atteggiamento cordiale, accomodante e ben informato.
Pulizia e stoccaggio delle zone caffè e dei condimenti.
Recupero esperto degli ordini dal magazzino.
Pulizia e sanitizzazione regolare della zona bar, delle ghiacciaie,
dei frigoriferi e delle zone di magazzino.
Registrazione accurata delle vendite, restituzione del resto esatto
e preparazione del conto per gli ospiti.
Rendicontazione immediata ai supervisori di qualsiasi problema o
situazione inusuale ed esecuzione delle azioni appropriate.
Aggiornamento della conoscenza degli articoli del menu, delle
specialità, delle marche di bevande alcoliche, di birra e di
bevande analcoliche.
Rispetto delle ricette del bar per fornire una qualità consistente
delle bevande, per controllare i costi e massimizzare la
soddisfazione degli ospiti.
Organizzazione attenta delle bevande alcoliche, della frutta, dei
bicchieri, della biancheria, dell'argenteria, dei tovaglioli e dei vari
articoli nelle aree designate.
Monitoraggio consistente del consumo di alcol degli ospiti e
interventi appropriati se necessario.
Utilizzo e manutenzione di tutte le attrezzature e gli utensili in
conformità con le linee guida e le procedure di sicurezza.
Ricezione e scarico delle spedizioni in arrivo.



ISTRUZIONE

CERTIFICAZIONI

Preparazione esperta di bevande alcoliche e analcoliche
utilizzando le tecniche adeguate, la misurazione dei liquidi e le
decorazioni.
Verifica dei documenti d'identità degli avventori per garantirne
l'età adeguata.
Manifestazione costante di un atteggiamento calmo durante gli
orari frenetici o gli eventi inusuali per mantenere abilmente le
operazioni del negozio e dare un esempio positivo al personale di
turno.
Conteggio e restituzione del resto accurati.
Conduzione dell'inventario dei prodotti.
Allestimento del bar, gestione della cassa e stoccaggio del bar di
servizio.
Pulizia dei banconi, dei lavandini e dei pavimenti per mantenere
una zona di lavoro pulita e sicura.
Manifestazione di un atteggiamento cortese, energico e socievole
per creare un'atmosfera piacevole e divertente per gli ospiti.
Preparazione di bevande calde e fredde di standard qualitativi
elevati fornendo al contempo un servizio ai clienti ottimale.
Allestimento del magazzino e delle aree di lavoro per consentire
un accesso agevole agli articoli.
Pulizia e sanitizzazione delle aree di lavoro, lavando e spazzando i
pavimenti, pulendo gli espositori, pulendo le zone e le attrezzature
di preparazione, lavando gli utensili e smontando e pulendo le
macchine.
Stoccaggio delle forniture di riserva da conservare nei frigoriferi
per l'utilizzo successivo.

1997 Perito elettronico in telecomunicazioni: Elettronica
ITIS Cartesio － Cinisello Balsamo

Maestro del Caffè AICAF
Corso avanzato di Latte Art

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13

del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali


