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Operaio con alle spalle 4 anni di esperienza in negozio nella gestione della
vendita. Si distingue per la capacità di individuare con precisione i bisogni
operativi dell'azienda e sviluppare soluzioni volte a tagliare i costi,
migliorare gli utili e aumentare la soddisfazione dei clienti. Leadership
organizzativa, spiccate doti negoziali e forte motivazione uniti a spirito di
adattamento e solide capacità gestionali e operative al servizio
dell'azienda per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Massima precisione, ordine e
serietà
Capacità di seguire le istruzioni
Capacità di adattamento e
flessibilità

Attitudine al problem solving
Autonomia
Capacità di pianificazione
delle attività

04/2019 - ad oggi Operaio
Testa Santina di Daniela Concas - Oristano
 

Gestione della consegna e della preparazione della merce al
caricamento dei mezzi di trasporto.
Pulizia e riordino delle postazioni di lavoro, delle attrezzature e degli
strumenti al termine di ogni turno lavorativo.
Svolgimento di mansioni collaterali per sopperire all'assenza dei
colleghi incaricati e garantire la continuità operativa .
Valutazione critica personale e confronto con i colleghi per il
miglioramento continuo delle prestazioni.
Adempimento costante alle procedure e normative di sicurezza
mediante il corretto uso di protezioni individuali e il rispetto dei
protocolli operativi.

04/2018 - 08/2022 Cameriere di sala e bar
Babucho - Newcastle upon Tyne

Mise en place della sala, disposizione dei coperti e preparazione del
menage.
Accoglienza dei clienti al bar e gestione impeccabile del servizio al
bancone e ai tavoli.
Approccio strategico e temporizzato dei clienti al fine di prendere le
ordinazioni e confermare la loro soddisfazione a fine pasto,
intervenendo per correggere eventuali situazioni problematiche

08/2017 - 02/2018 Chef di cucina
Prezzo - Saint Austell

Assegnazione di ruoli e mansioni al personale in base alle
competenze e alla preparazione dei singoli.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LINGUE

Elaborazione di ricette tradizionali e rivisitazione sulla base di richieste
specifiche dei clienti.
Organizzazione scrupolosa delle postazioni di lavoro e delle mansioni
della brigata di cucina.
Preparazione dei piatti con costante attenzione ai dettagli e alla
qualità.
Verifica di porzionatura, qualità e presentazione dei piatti in uscita.

06/2011 Licenza media
Scuola Media n.1 - Oristano

Italiano: Madrelingua
B2Inglese:

Intermedio avanzato

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

04/05/2022 Oristano

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

04/05/2022 Oristano


