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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome: Abderrahim 
Nome: Mohammed Said

 M. A. Pellegrini 1, 36100 Vicenza

    3294792008

 derrahim19@gmail.com 

Sesso  M   | Data di nascita 15 .12.1976  | Nazionalità  Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2014 Corso di magazzinaggio e logistica
Corso della Regione Veneto

▪Conoscenze di magazzinaggio, sicurezza negli ambienti di lavoro, lingua inglese, 
informatica.

Licenza media
In Marocco

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Arabo

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Italiano C2 C2 C2 C2 C2
Francese/Spagnolo B2 B2 B1 B1 B1

                                                  
Inglese

                  A2                                   A2                                  A2                                   A2                        
A2
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative. Sono una persona educata, rispettosa e paziente. Mi piace 
lavorare anche in un team di persone.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di organizzazione del lavoro, in autonomia e nel coordinare un gruppo di 
colleghi. So lavorare distribuendo il carico di lavoro nei tempi previsti. Sono una persona molto
responsabile e orientata al risultato finale. 

Competenze professionali  Buona resistenza allo stress psico-fisico. Sono una persona curiosa, sempre pronta 
all’apprendimento.

Competenze informatiche Buona conoscenza e utilizzo di Internet e della posta elettronica. Conoscenza di Word e Excel 
(base).

Altre competenze Assistenza informatica.

Patente di guida Patente B, automunito.
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Da giugno a settembre 2015 Cuoco
Presso “Emmevi s.r.l.” di Caldogno (VI) 

▪Preparazione dei pasti, cucina italiana, spagnola e araba. 
2013 Cuoco

Presso diversi pizzerie- ristoranti di Vicenza e provincia.

▪Preparazione dei pasti, cucina italiana ecucina araba (specialità pesce e altro). Diversi 
contratti a tempo determinato.

2011 Cuoco
Presso la Birreria ristorante “Moracchino  s.a.s.” di Vicenza

▪Preparazione pasti, tutte le portate, cucina italiana.
2010 Cuoco

Tramite “Copera” (Piacenza) presso la Caserma dei pompieri di Vicenza

▪Preparazione edistribuzione dei pasti, gestione degli ordini e inventario.
2009 Cuoco

Presso ristorante “Sette Santi” di Vicenza

▪Preparazione dei pasti, cucina italiana (specialità pesce e altro)
2000 - 2009 Cuoco

Presso ristorante pizzeria O’ Core di Napoli di Quinto Vicentino (VI)

▪Preparazione dei pasti, cucina napoletana.
1997 - 1999 Operaio (apprendistato)

presso azienda Tobaldini di Olmo di Creazzo (VI)

▪Gestione di un impianto di lavorazione di metalli, processo di brunitura, montaggio di parti 
metalliche.

1996 Operaio 
Tramite cooperativa “Valli” di Vicenza

▪.Carico e scarico merce, traslochi del materiale d’archivio dell’INPS.
1995 - 1996 Operaio conciario

Presso la ditta Biolo Bruno di Montebello (VI)

▪Lavorazione della pelle, stampa, spruzzo  e pressa.
1994 - 1995 Aiuto Cuoco

Presso l’antica osteria “Da Penacio” di Arcugnano

▪Assistenza in cucina nella preparazione delle diverse portate, cucina tradizionale veneta.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali 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”.

                                                                                                  Abderrahim Mohammed Said
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