ESPERIENZA LAVORATIVA
07/06/2018 – 23/05/2021 – forli , Italia

Soldato di fanteria
esercito italiano
– reparto fanteria
– specializzato in logistica
– controllo del territorio

Luigi
Caputo
DATA DI NASCITA:

– esperto fuciliere
– allestimento campi
– guardia e scorta
– servizi difesa integrati

14/04/1997

Abilità

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
VII traversa San Marco n°3,
null
80021 Napoli, Italia

– Capacità di coordinate allestimento di campi
– Capacità di organizzare gruppi e turni di guardia
– esperto in telecomunicazioni
– capacità di organizzare priorità in situazioni critiche
– Resistenza allo stress
20/09/2016 – 20/04/2018 – brusciano, Italia

luigicaputo54@gmail.com

Cuoco-grigliere
jasai pub

(+39) 30088147

responsabile piastra
responsabile comande
responsabile inventario
responsabile friggitrice

17/06/2016 – 29/08/2016

Cameriere
GRAND HOTEL VILLA BALBI
-responsabile dei tavoli sbarazzo
-allestimento sala
-allestimento buﬀet
Sestri levante, Italia
07/09/2015 – 27/09/2015

aiuto cuoco antipasti (stage)
Cala Ginepro Hotel
-responsabile antipasti
-responsabile legumi
-responsabile cotture calde e fredde
-responsabile rapporto con clienti e vivande

Viale Cala Ginepro, 97, 08028, orosei (NU), Italia
21/06/2015 – 22/08/2015

aiuto cuoco

Villaggio Club Cecina
-responsabile cella
-responsabile generale alla carne
-responsabile pasticceria
-responsabile alla mensa dei dipendenti
Via Francesco Domenico Guerrazzi, 15, 57023 Cecina LI, livorno, Italia
16/06/2014 – 30/08/2014

Aiuto pasticciere, Aiuto antipasti, Aiuto primi piatti, Aiuto
secondi piatti
golf hotel punta ala
- pulizia verdure
-pulizia pesce
-pulizia carne
-preparazione antipasti
-preparazione primi piatti
-preparazione secondi piatti
-responsabile al pranzo
-responsabile nella sistemazione e nella pulizia delle celle
-responsabile nella sistemazione e nella pulizia della dispensa
Via del Gualdo, 2, 58043 Punta Ala GR, castiglione della pescaia (GR),
Italia
05/05/2014 – 26/05/2014

aiuto cuoco (stage)
citta del mare village terrasini favarotta
-responsabile allo sporzionamento delle vivande
-responsabile generale della mensa e ordine
-preparazione primi piatti
-preparazione secondi piatti
-preparazione pasticceria e colazioni
-pulizia del pesce
-pulizia verdure
palermo, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010 – 2016 – casoria (na)

Diploma alberghiero
I.P.S.S.E.O.A Andrea torrente
-inglese,francese,matematica,economia aziendale
-tecniche professionali (pianiﬁcazione,realizzazione di tipi di pane
fantasiosi torte
dolci,antipasti,primi piatti,secondi piatti
-teccnologia professionale (principi base,igiene sicurezza)
2010 – 2014 – napoli, Italia

Attestato di qualiﬁca alberghiera
ITC andrea torrente
Inglese, francese Matematica,
- Educazione Fisica
Professionali

- Tecniche professionali (paniﬁcazione standard, realizzazione di tipi di
pane fantasiosi, torte e dolci)
- Scienza applicata al cibo e alle attrezzature (microbiologia, biochimica,
igiene)
- Tecnologia professionale (principi base, igiene e sicurezza)
- Conoscenza del business e del suo contesto economico, giuridico e
sociale

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura

Lettura
A1

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A1

Lettura
A1

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A1

francese
Ascolto
A1

tedesco
Ascolto
A1

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
-ottime competenze di organizzazione

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
-buone competenze comunicative ottimo rapporto con i clienti

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
- buono controllo qualità
-ottimo controllo pulizia e ordine

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

