




ESPERIENZA	PROFESSIONALE:	
-Capacità	e	competenze:  

O$me competenze relazionali e comunica2ve acquisite durante la mia esperienza  del 2rocinio scolas2co. 

Ges2one dell’inventario e delle scorte di magazzino. 

Forte mo2vazione e a$tudine proposi2va. 

Capacità di ada>amento. 

Predisposizione al lavoro di squadra. 

-Esperienze	lavorative:		
Da aprile 2018 a aprile 2018       – TIROCINIO SCOLASTICO: 

Affiliato Tecnocasa studio Sant’Elia S.r.l: Riorganizzazione dei documen2 specifici, informa2ve varie 
al personale, ges2one del soRware professionale. 

Da aprile 2018 a aprile 2018       – TIROCINIO SCOLASTICO: 

Affiliato Tecnocasa Pathos Immobiliare S.r.l : Riorganizzazione dei documen2 specifici, informa2ve 
varie al personale, ges2one del soRware professionale. 

Da giugno 2018 a o>obre 2018       – AIUTO PANETTIERE: 

-Sos2tuzione con le principali a$vità. 

-Riordino del laboratorio e smal2mento corre>o degli scar2 di produzione. 

-Disinfezione degli utensili secondo gli standard previs2 dalle norma2ve. 

-Predisposizione del piano di lavoro in funzione del 2po di pane da realizzare. 

-Verifica e immagazzinamento delle materie prime. 
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-Peso, miscela e impasto secondo le dire$ve del pane$ere. 

-Pulizia e manutenzione periodica degli strumen2 e superfici usate per la preparazione degli 
alimen2 per prevenire i rischi di contaminazioni. 

-Differenziazione e ges2one di scar2 e rifiu2 alimentari del rispe>o delle corre>e procedure di 
smal2mento. 

Da agosto 2020 a se>embre 2020       – LAVAPIATTI: 

ITI Marina Hotels & Resort – Cas2adas: 

-Lavaggio di pentole, padelle e vassoi con la lavastoviglie industriale. 

-Raschiatura e prelavaggio di pia$ sporchi prima del passaggio in lavastoviglie. 

-Supporto alla cucina nella preparazione e nel rifornimento  della linea. 

-Rifornimento delle dispense e delle aree di servizio del ristorante. 

-Pulizia di contenitori e bidoni della spazzatura. 

-Supporto ai cuochi nell’organizzazione della cucina 

-Lavaggio di ar2coli per buffet, ristorazione e banche$, inclusi utensili da cucina, a>rezzatura ed 
espositori. 

Da giugno  2021 a se>embre 2021       – AIUTO PIZZAIOLO: 

-Selezione degli ingredien2 e porzionatura delle giuste quan2tà da servire al pizzaiolo. 

-Preparazione della linea, cura, pulizia e sanificazione della postazione di lavoro. 

-Ges2one del forno e controllo dei processi di co>ura dei prepara2. 

-Ges2one degli ordini di magazzino verificando la rotazione delle scorte e la stagionalità delle 
materie prime. 

-Manutenzione ordinaria e igienizzazione di a>rezzature, utensili e macchinari di lavoro. 

-Smal2mento di imballi, scar2 alimentari e di lavorazione come previsto dalle norma2ve e dalle 
procedure aziendali. 

-Preparazione delle materie prime, farcitura e riempimento dei panifica2 e dei lievita2. 

-Istruzione	e	formazione:	
 -Diploma di geometra 



-Is2tuto tecnico statale per geometri “O. bacaredda” – Selargius 

-conseguito il 26/06/2019 

-Altre	informazioni:	
 -Munito di patente B 

																																																																																																																																																																							


