
 
 
 

CURRICULUM VITAE DI FABRIZIO MICHI 

 

 

 

 
NOME E COGNOME FABRIZIO MICHI 
LUOGO E DATA DI NASCITA SASSARI 30 MARZO 1973 
INDIRIZZO VIA CASULA, 10 
CAP E CITTA’ 07100 SASSARI 
TELEFONO CELLULARE 339-8768660 

 
TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE. 

 
 
• 1994 : Diploma di Ragioniere conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale N3 di 

Sassari. 

•  
LINGUA MADRE: ITALIANO 

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

INGLESE B2 B2 C2 C2 

FRANCESE A1 A2 B1 B1 

Livelli: A1/A2: Livello base –  
           B1/B2: Livello intermedio 
           C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

• Competenze comunicative: Buone competenze comunicative acquisite durante la mia 

esperienza di Manager a Londra 

• Competenze organizzative e gestionali: Buone competenze organizzative acquisite 

durante la mia esperienza negli anni, mi son formato principalmente nel mio primo e 

duraturo percorso lavorativo nel regno unito.  

• Competenze professionali: buona padronanza dei processi di controllo qualita': 

Offerta costante di un servizio professionale, cordiale e coinvolgente. Aggiornamento 

costante della conoscenza delle pietanze nel menu corrente, dei contorni, degli 

ingredienti e dei metodi di preparazione. Conformità con tutte le politiche di sicurezza e 

di igiene durante la manipolazione di alimenti e bevande per mantenere standard 

sanitari adeguati. Dimostrazione di entusiasmo e della conoscenza del menu e dei 



prodotti del ristorante. Suggerimento di pietanze aggiuntive ai clienti in base alle 

necessità, per aumentare le vendite del ristorante. Supporto di routine di altre aree del 

ristorante come richiesto, anche rispondendo al telefono e completando transazioni 

finanziarie per gli altri membri dello staff. Allestimento dei tavoli in base agli standard 

relativi al tipo di evento e di servizio. Gestione dei reclami nella tavola calda con il 

personale di cucina e sostituzione pronta delle voci di menu. Comunicazione efficace con 

il personale di cucina per quanto riguarda le allergie dei clienti, le esigenze dietetiche e 

le altre richieste particolari. Pulizia regolare delle aree di lavoro, dei bicchieri e delle 

posate durante ogni turno. Gestione delle mansioni alla chiusura, compreso il 

rifornimento di articoli e la riconciliazione della cassa. Sviluppo e mantenimento di 

rapporti di collaborazione positivi con gli altri per raggiungere gli obiettivi aziendali. 

Conduzione dell’inventario e rifornimento degli articoli durante tutta la giornata. 
Inoltre: conoscenza decennale dei metodi di lavorazione della pasta offrendo un prodotto 

eccellente nato da un’antica preparazione senza lieviti aggiunti.  

Ho dimostrato nel corso degli anni che le gerarchie sono fondamentali, partendo da una 

totale incompetenza nel settore ho raggiunto il massimo livello da me prefissato. 

• Competenze informatiche: Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

(elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione)  

 

 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 

dal 2016 al 2018 cuoco-pizzaiolo  

• presso web cafe' centro Commerciale Luna e Sol 

• (sassari)   
        
• Marzo – Ottobre 2014-15 : Nella stagione estiva ho lavorato come Primo Pizzaiolo 

presso il ristorante Pizzeria “Maimone” di Porto Taverna (OT) 

 

• Giugno 2011 – Marzo 2014: Capo partita ai secondi e composti, pizzaiolo. Ristorante 

“Bingo Ristopizza” di Sassari. 

 

• Marzo 2010 – Maggio 2011: Primo pizzaiolo. Ristorante “Il Castello” di Sassari. 

 

• Ottobre 2009 – Marzo 2010: Pizzaiolo. Ristorante “Baby Bar” di Sestriere (TO). 

 

• Settembre 2008 – Ottobre 2009: Primo pizzaiolo. Ristorante “Tiffany” di Sassari. 

 

• Marzo 2008 – Settembre 2008: Responsabile Fast Lunch. “Il Baretto” di Capo Falcone 

– Stintino (SS). 

 

• Marzo 2007 – Marzo 2008: Gestore del “Destino Lounge Bar” di Sassari. 

 

• Maggio 1997 – Marzo 2007: Food & Beverage Executive Manager al A.S.K. Restaurant 

di Petersfield (Regno Unito) 

 
 Dichiaro sotto la mia responsabilità e conscio delle conseguenze penali nei confronti di chi 
dichiara il falso che ogni notizia qui riportata è certificabile in qualunque momento me ne venga fatta 



esplicita richiesta; inoltre Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 
IN FEDE 

FABRIZIO MICHI. 
 
 

 


