Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Di Benedetto Antonio
via lucera 23, 71043 Manfredonia (Italia)
3442304168
dibenedettoantonio60@gmail.com

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Pizzaiolo/pizzaiola

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2018–29/08/2019

Pizzaiolo/pizzaiola
Capolinea Beach, Manfredonia (Italia)
-Ristorante Pizzeria Capolinea Beach:
-Preparazione di diversi prodotti da forno: (focacce,panzerotti,paposce)
-Preparazione di vari tipi di pizze: (pizza al piatto rotonda)
-Controllo esaurimento scorte e ordini di rifornimento ingredienti
-Controllo e pulizia dell'ambiente di lavoro
-Preparazione pizze personalizzate

03/06/2017–03/09/2017

Cameriere/cameriera
Malecom pizzeria, Manfredonia (italia)
-Preparazione della sala
-Accoglienza ospiti,presentazione menu',assistenza e consulenza nella scelta dei piatti
-Annotazioni e ordinazioni,trasmissione alla cucina e servizio portate bevande
-Sgombero tavoli , pulizia

03/07/2016–12/09/2016

Animatore turistico/animatrice turistica
Delberg Hotel, Pizzoferrato (Italia)
-Addetto alla supervisione delle attivita' di intrattenimento per i bambini
-Addetto all'organizzazione di tornei sportivi
-Pianificazione attivita' ludiche musicali con il team di animazione
-Sorveglianza delle attivita' del gruppo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/03/2018–29/05/2018

qualifica : pizzaiolo professionista
Passione pizza, manfredonia (Italia)
- conoscenze pratiche e teoriche
-conoscenze per preparazione impasti
-conoscenze metodi cottura
-conoscenze igenico-sanitarie
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17/09/2009–10/06/2012

Di Benedetto Antonio

licenza media
istituto niccolò perotto, manfredonia (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

-buone esperienze comunicative acquistate durante la carriera da cameriere
-ottime competenze relazionali con i bambini,acquisite durante l'esperienza al delberg hotel
- Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti in cui
era indispesabile interagire con gli altri per raggiungere un obbiettivo condiviso
-spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze
individuali
-Problem solving
-Empatia e capacità di ascolto

Competenze organizzative e
gestionali

-Capacità di lavorare in autonomia
-Organizzazione e gestione del tempo
-Pianificazione e gestione progetti
-Rispetto delle tempistiche date
-Buona resistenza allo stress

Competenze professionali

-Comunicazione scritta,verbale e digitale
-Capacita' di ascolto
-Abilita' nelle presentazioni
-Capacita' di adattamento a team e gruppo di lavoro

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Risoluzione di
problemi

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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