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Curriculum Vitae Europass 
 

Informazioni personali 

Nome e Cognome Enrico Grelli 

Indirizzo  Via Sassonegro  – 00169 Roma 
 

Telefono  333/7205434 
 

Luogo e data di nascita  Roma, 12 luglio 1960 

E-mail  enrico.grelli@hotmail.it 

Ulteriori informazioni Iscritto al Centro per l’Impiego di Torre Angela (RM). 

Patenti di guida B e C, automunito. 

Disponibilità Immediata con contratti a tempo determinato e indeterminato, preferibilmente full-time, 

anche su turni e festivi; spostamenti nelle province di Roma e Viterbo. 
 
 

Occupazione desiderata / 

Settore professionale 
 

Esperienze professionali 
 

 
Date   Marzo 2011 – Ottobre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti  Banchista Bar 

Principali attività e responsabilità Accoglienza della clientela al bancone, miscelazione di cocktail, preparazione di prodotti di caffetteria, 

sporzionamento di prodotti di gastronomia, servizio al banco o al tavolo, pulizia e sanificazione delle 

attrezzature e dei piani di lavoro, aiuto nell’allestimento di rinfreschi e nella preparazione di 

gastronomia fredda, rifornimento e gestione degli stock. 

                                                  2015- 2016        Bar DELIZIE DI SICILIA via tuscolana 985 ROMA (1 anno) 

 2015-2016         Agente vendita e rappr. Food e Beverage,.RISTOGESTIONI S.a.S         

Morena  Roma 

 2012-2014         Bar Soleluna cafè, via nomentana-ang.via g. zanella   

Nome e indirizzo del datore di lavoro   2011 - 2012            Bar Pasticceria Mizzica, via Lucrezio Caro 14, Roma 

 2009 – 2011           Bar Pasticceria Gelateria F.lli Zagaria, via di Rocca Cencia 50, Roma 

 2007 – 2009           Bar Gastronomia via Milano 53, Roma 

1998 – 2006           Bar Pasticceria Camilloni, P.zza S. Eustachio 54, Roma 

1994 – 1997           Bar Gelateria Carloni, via Romagnoli 2, Roma 

1988 - 1993            Bar Pasticceria F.lli D’Angelo Srl, via della Croce 30, Roma 

1988 – 1987           Bar DA.MA.PA. Srl, via di Ripetta, Roma 

1981 – 1985           Bar Amedei Franchina, Roma zona Ponte Mammolo 
 

 

Istruzione e formazione 
 

Date   2011 

Titolo della qualifica rilasciata  •  Diploma relativo al Corso di Aggiornamento e Master in “Miscelazione e Metodo U.S.A., cocktail di 

tendenza e nuova generazione, Bartender skills” rilasciato dall’A.I.B.E.S. 

•  Corso di Gastronomia Moderna da Bar “A Tavola Con Lo 

Chef” Date   2010 

Titolo della qualifica rilasciata        Diploma relativo al Corso di “Barman 2° livello miscelazione avanzata” rilasciato dall’A.I.B.E.S. 

Date   1989 

Titolo della qualifica rilasciata  •  Diploma relativo al Corso di “Barman 1° livello” rilasciato dall’A.I.B.E.S. 

•  Iscrizione presso l'albo CAT.BARMAN A.I.B.E.S con relativo tesserino 
 

Date   1988 

Titolo della qualifica rilasciata        Iscrizione alla Camera Del Commercio settore BAR e RISTORAZIONE Ind.e  ART 16 

Date   1978 
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Titolo della qualifica rilasciata        Diploma di maturità scientifica, conseguito presso l’Istituto Pio XII in Via Casilina 767, Roma
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Capacità e competenze 
personali 

 
Capacità e competenze linguistiche Italiano: madrelingua 

Inglese: discreta conoscenza della lingua parlata, sviluppata con il servizio alla clientela straniera 

Spagnolo: discreta conoscenza della lingua, grazie a due anni di soggiorno in Spagna 

Capacità e competenze tecniche •    Ho un’ottima conoscenza dei cocktail e una altrettanto ottima competenza nella miscelazione 
degli stessi, acquisita grazie alla mia passione ed alla frequenza di corsi di aggiornamento. 

•    Conosco alcune tecniche americane di velocità sul banco. 

•    Ho una buona conoscenza delle caratteristiche merceologiche dei prodotti alimentari. 

• Sono in grado di organizzare i tempi e le stabilire le quantità per la preparazione di gastronomia 

sia fredda che calda. 

• Sono in grado di programmare con efficacia i prodotti da offrire sul banco di un bar/tavola calda in 

virtù della mia conoscenza degli stessi e dei gusti della clientela. 

• Sono in grado di gestire picchi di lavoro, come la gestione di comitive di turisti alla cassa o al 

bancone del bar. 

•    So utilizzare i principali strumenti informatici: Ambiente Windows, Pacchetto Office (in particolare 

Word), navigazione e ricerche su Internet. 
 

 

Capacità e competenze sociali •    Grazie alla mia esperienza, mi riconosco precisione e velocità nello svolgimento delle mansioni di 
banconista. 

• Ho una buona attitudine ai rapporti interpersonali, in particolare rispetto al pubblico, in virtù di 

capacità di comunicazione e cortesia, sempre nel rispetto dei tempi del bar e dei flussi di clientela. 


