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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Alessandro Paola 

Indirizzo(i)  Voghera, Via Kennedy 112 - 27058 

Telefono(i)    3349496098   

Fax  

E-mail alessandro.pa93@libero.it 
  

Cittadinanza    Italiana 
  

Data di nascita 21/09/1993 
  

Sesso   M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Operatore di sala e bar  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 14 giugno 2017 al 15 giugno 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante operatore di sala e bar 

Principali attività e responsabilità Servizio di caffetteria e preparazione aperitivi, servizio ai tavoli e mise en place della sala, operazioni 
di cassa e gestione denaro   

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                              
                            Tipo di attività o settore 

Caffè Angelini 
 
Ristorazione 

Date Dal 6 ottobre 2017 al 15 novembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Commesso e cassiere 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                              
                            Tipo di attività o settore 

Servizio al cliente sui capi abbigliamento, riordino capi con piegatura, gestione cassa e denaro, pulizia 
locale    

  Piazza Italia 
 
  Abbigliamento 

Date Dal 22 settembre 2015 al 20 dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Commesso  

Principali attività e responsabilità Servizio in cassa e gestione denaro, riordino prodotti e scaffalamento, pulizia negozio.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                              
                            Tipo di attività o settore 

Gulliver  
 
Supermercato 

Date Dal 15 novembre 2014 al 25 giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante operatore di sala e bar 

Principali attività e responsabilità Servizio di caffetteria e preparazione aperitivi, servizio ai tavoli e mise en place della sala   

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                              
                            Tipo di attività o settore 
 

Mimmo’s Bar  
 
Ristorazione 
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Date 

 
 
Dal 7 giugno 2014 al 18 agosto 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Promoter  

Principali attività e responsabilità Dimostrazione ai clienti in negozio dei prodotti di pittura e verniciatura BRICO   

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                              
                            Tipo di attività o settore 

Leroy Merlin  
 
Centro commerciale 

 
                            

 Istruzione e formazione 
                                                     

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

Data  

Ristorazione   
 
 
 
Da  
 
Tecnico dei Servizi di Sala e Bar 
 
Gestione del personale, degli acquisti; calcolo dei costi, applicazione della normativa inerente la 
sicurezza e l’igiene, tecniche di servizio in sala e al bar, tecniche abbinamento cibo e vino 
 
ODPF Istituto Santachiara – Via A. Costa, 17/23 – 27049 Stradella - PV 

 
Qualifica di quarto livello EQF 
 
 
Da  
 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore della ristorazione/Servizi di sala e bar  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Predisporre gli spazi di lavoro e approntare macchine e strumenti; curare l’igiene dell’ambiente e degli 
alimenti nella fase di stoccaggio, predisporre la comanda e servire in sala e al bar pasti e bevande 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ODPF Istituto Santachiara – Via A. Costa, 17/23 – 27049 Stradella - PV 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Qualifica di terzo livello EQF 

 
Altra(e) lingua(e) 

 
 
 
 
Dal 2019 al 2020  
 
Tecnico dei Servizi di Sala e Bar 
 
Gestione del personale, degli acquisti; calcolo dei costi, applicazione della normativa inerente la sicurezza e l’igiene, tecniche di servizio in sala e 
al bar, tecniche abbinamento cibo e vino 
 
ODPF Istituto Santachiara – Via A. Costa, 17/23 – 27049 Stradella - PV 

 
Qualifica di quarto livello EQF 
 
 
 
Dal 2018 al 2019 

Operatore della ristorazione/Servizi di sala e bar  

Predisporre gli spazi di lavoro e approntare macchine e strumenti; curare l’igiene dell’ambiente e degli alimenti nella fase di stoccaggio, 
predisporre la comanda e servire in sala e al bar pasti e bevande 

ODPF Istituto Santachiara – Via A. Costa, 17/23 – 27049 Stradella - PV 

 
Qualifica di terzo livello EQF 

 
 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Lingua francese  A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base 

Lingua            

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di interazione con altri 
Volontario presso sede Italiana ADMO di Voghera;  
Donatore presso le seguenti associazioni; AVIS, ADMO, AIDO.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità di svolgere il lavoro in autonomia in sala 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze tecniche 
 

 
                      Capacità informatiche 

 
 
 

                                    Capacità artistiche 
 
 
 
                                                     Patente 

 
 
 

Buona capacità di utilizzare le attrezzature presenti per caffetteria ed aperitivi (macchina caffè, forno, 
lavastoviglie,etc) 
 
Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Power point), buona capacità di navigare in 
Internet – Competenze acquisite durante il percorso formativo sopra indicato 
 
 

   DAL 2004 AL 2007  

  Ho frequentato un corso di percussioni (batteria), esibendomi anche annualmente in    teatri per saggi.    

Classificazione finale dopo i tre anni: DISTINTA. 
 
 Patente di tipo B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  
 

 
 
 
 
 

Firma 

Il sottoscritto  Alessandro Paola nato a Voghera il 21/09/1993, residente a  Voghera, via Kennedy 112;  
codice fiscale PLALSN93P21M109J, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 DPR 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 
con false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art.46 del citato DPR 445/2000, sotto la propria 
responsabilità DICHIARA che le informazioni contenute nel curriculum vitae corrispondono a verità. 
 

 


