
Deidda Davide, 

nato a Cagliari il 29 dicembre 1983 

residente a Elmas in via don Piras n’ 11 

provincia di Cagliari 

numero di telefono 3473864619 

e-mail : deidda_davide@libero.it 

cuoco capo partita 4’ livello  

fantasia nel rivisitare ricette  

creativita’ sulla preparazione dei menu’ 

stoccaggio e conservazione delle materie e merce 

organizzazione magazino e celle frigo 

abitudine a lavorare su turni full time 

pulizia e puntualita’ sul lavoro. 
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GENNAIO 2018 

Cuoco unico presso risto pub “frida” preparazione 

aperitivi,apericena e aperitivi cucinati. 

Servizio di cena mare e terra con ricette rivisitate 

Servizio d impiatamento per singola persona e singola 

portata.organizazzione menu’ giornalieri e settimanali. 

Controllo merce e ordini. 

OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 

Cuoco unico presso tavola calda “caffe’ della corte” 

Preparazione linea bar,preparazione linea cucina 

Mare e terra pasti veloci e non. 

Organizzazione ordini menu’ e stocaggio merce. 

MAGGIO/SETTEMBRE 2017 

Cuoco unico responsabile brigata di cucina presso 

agriturismo “miyaya” cucina tipica sarda a palau (olbia) 

Alta gallura piati tipici della gallura e non. 

Organizzazione linea menu’ selezione su ordini merce 

e stocaggio. 

 



MARZO/MAGGIO 2017 

Cuoco unico (responsabile cucina) presso residence 

“base logistica” a palau (olbia) 

Organizzazione menu giornalieri pranzo e cena dove 

veniva servito il servizio di prenota menu’ cucina mare 

e terra impiattamento per singola persona e singola 

portata. 

GENNAIO/FEBBRAIO 2017 

Cuoco unico presso risto pub “hofficine hamer” 

cagliari cucina mare e terra rivisitata preparazione 

menu’ e organizzazione ordini. 

OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 

Cuoco capo partita ai primi presso ristorante pizzeria 

“angel” cus cagliari cucina mare e terra decisione su 

menu’ e organizzazione cucina. 

GIUGNO/SETTEMBRE 2016 

Cuoco responsabile cucina presso ristorante “blue 

summer”(orosei nuoro) cucina di mare organizzazione 

ordini menu’ giornalieri e non . 

 

 



MAGGIO/GIUGNO 2016 

Capo partita presso ristorante pizzeria stabilimento 

balneare carabinieri quartu sant’elena. 

Pranzo mensa cena ristorazione . 

OTTOBRE/APRILE 2015/16 

 Cuoco unico con barbecue a vista in sala presso 

ristorante pizzeria “angel” cus cagliari cucina mare e 

terra decisione su menu’ e organizzazione cucina. 

MAGGIO/SETTEMBRE 2015 

Capo partita ai secondi presso ristorante pizzeria vigili 

del fuoco (stabilimento balneare quartu sant’elena) 

APRILE /NOVEMBRE 2014 

Aiuto cuoco presso ristorante “incognito” piazza yenne 

cagliari,fritture antipasti insalate. 

2006/2012 

Lavapiatti aiuto cuoco presso ristoranti trattorie 

cagliaritane extra fine settimanali. 

2003/2006 

Operaio portuale “rizzatore” presso porto di cagliari 

Navi merci e passeggeri presso cooperativa C.T.O 



2000/2003 

Banconiere presso bar circolo portuale “mario ortu” 

Preparazioni caffetteria colazioni mansione di cucina 

pranzo mensa per portuali. 

 

 

 

ISTRUZIONE SCOLASTICA 

Diploma di scuola superiore eseguito nel 1998 

Presso scuola Monsignor Saba Elmas (ca) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


