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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  Da  Marzo 2013 ad  oggi Pasticcera 

Gelateria “Ziccat Gelato”  

Gelateria “La Romana” di Visconti Stefano 

▪ Ordine e stoccaggio delle materie prime 

▪ Programmazione autonoma della produzione 

▪ Produzione, Composizione, Farcitura, Decorazione e Confezionamento dei prodotti di pasticceria 

▪ Utilizzo di svariate attrezzature per miscelare e montare, di refrigeramento, abbattimento e di 
macchinari per la produzione del gelato 

▪ Pulizia e manutenzione ordinaria dei macchinari per la lavorazione dei prodotti 

▪ Conoscenza delle norme sulla corretta conservazione degli alimenti, norme igienico sanitarie e sulla 
sicurezza del lavoro (HACCP 2019 IN ALLEGATO) 

▪ Banconista e cassiera all’occorrenza 
 

Attività o settore Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande  
 

Da  Giugno 2012 a Marzo 2013 Barista  

Agorà cafè di Bisco Claudio 

▪ Servizio di Bar-Ristoro  (accoglienza cliente, prendere ordinazioni, preparare e servire cibi e 
bevande, allestimento vetrina refrigerata, pulizia e manutenzione attrezzature e  macchinari, ordinare 
la merce, compilazione registro corrispettivi, compilazione registro haccp) 

▪ Servizio cassa e pagamenti terminale Sisal 
 

Attività o settore Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande  
 

Da  Maggio 2011 a Marzo 2013 Impiegata 

Villamarket Snc di Spadavecchia Giovanni & Co. Affiliato LD 

▪ Consegna e riordino magazzino, rifornimento scaffali e casse 

▪ Utilizzo registratore di cassa 

▪ Controllo scadenze  

▪ Inventario 
 

Attività o settore Grande distribuzione 

 

Dal 2004 al  2011  Barista  

 ASD Polisportiva Mezzaluna 

 ▪ Caffetteria, cucina e organizzazione  piccoli  eventi (compleanni, manifestazioni sportive, buffet 
premiazioni, cene) 

 
 

Attività o settore Impianti sportivi  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del DLG196/03 autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente curriculum  

 

Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione amministrativa, il/la sottoscritto/a dichiara che le 
informazioni sopra riportate corrispondono al vero. 
 

Dal 1999 al 2004 Diploma in Servizio Sociale QEQ 4 

Istituto “Augusto Monti” – Via Scarampi 26, Asti  

▪ Discipline umanistiche sociali abbinate ad attività laboratori ali e di stage 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B2 B2 B1 B1 B1 

  

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

  

 
 
 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Loquacità  e affabilità nelle relazioni sociali. 
Spiccata  sensibilità ai bisogni degli altri 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Flessibilità, dinamismo, problem solving, e intelligenza pratica 

Competenze professionali Capacità di utilizzo dei macchinari professionali per gelateria 
Capacità organizzative gestionali e di pianificazione 
Utilizzo di differenti modelli di macchine  da caffè (a leva, a gruppi idraulici) 
Emissione fatture e ricevute fiscali 
Compilazione di Registri corrispettivi 
Utilizzo registratori di cassa, POS e gestioni informatiche 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ Buon utilizzo di Internet 

Altre competenze ▪ Esecutore  manovre di disostruzione pediatrica 

▪ Tesoriere : Da circa due anni ricopro u ruolo attivo nel Direttivo dell’associazione Alveare Grugliasco, 
con incarichi associ azionari di vario tipo che mi hanno tenuta sempre a stretto contatto con il 
pubblico mediante i nostri innumerevoli servizi. 

Patente di guida Patente di categoria B – Automunita 

 

 

 


