
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Bavaro Michele

via stazione 2/A, 74011 Castellaneta (Italia) 

3804337209    

mike.69sma69@outlook.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/06/1987–08/10/1988 Addetto banco gastronomia
Mincuzzi Benito, BARI (Italia) 

-Preparazione banco

-Vari tipi di dissosso

-Vendita formaggi e salumi

01/11/1988–31/01/1990 Marinaio di coperta
MARINA MILITARE ITALIANA, Taranto (Italia) 

-Addetto a preparazione di pasti 

01/01/1992–26/03/1997 Addetto banco gastronomia
Supermercati dok, Bari (Italia) 

-Preparazione banco

-Vari tipi di dissosso

-Vendita formaggi e salumi

01/05/1997–13/07/1997 Cameriere
Villaggio Valentino, Castellaneta Marina (Italia) 

-Cameriere ai piani

01/10/1997–31/10/2007 Addetto banco gastronomia
SuperAlvi S.p.a, Laterza (Italia) 

-Preparazione banco

-Vari tipi di dissosso

-Vendita formaggi e salumi

-Direttore P.V

01/11/2007–23/08/2016 Addetto banco gastronomia
Determina SIMPLY, Laterza (Italia) 

-Preparazione banco

-Vari tipi di dissosso

-Vendita formaggi e salumi

12/09/2016–alla data attuale Addetto banco gastronomia
S.R.L MARKET ITALIANI TIPICI E CONVENIENTI, Laterza (Italia) 

-Preparazione banco
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-Vari tipi di dissosso

-Vendita formaggi e salumi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1982–1987 Licenza media superiore
Giovanni Modugno, Bari (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo  e autonomo

▪ Capacità di ascolto;

▪ Rispetto delle scdenze dei progetti;

▪ Ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si       presentano;

▪ Capacità di lavorare sotto stress

▪ Capacità di lavorare in autonomia

▪  

Competenze organizzative e
gestionali

▪ flessibilità

▪ capacità di gestione del tempo

▪ buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza lavorativa

▪ Competenza organizzativa (pianificare/gestire risorse)

▪ Buone capacità e competenza organizzative

▪ Forte motivazione

▪ Precisione, volontà , dinamismo

▪ Capacità inventive 

▪ Predisposto all'ascolto e al contatto diretto 

▪ Socievole 

Competenze professionali -Eccelente padronanza controllo qualità

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida AM, B

8/3/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum vitae  Bavaro Michele

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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