
 

 

 

 

 
Mohamed Abd  EI ElMoneim Ismail Ahmed 

Contatti                                                  

Cell: + 39 329 2177 299 

E mail:  mmoniem.1 @ gmail.com 

 
  
 Profilo Personale 
 
 Mi impegno professionale con una vasta esperienza in vari settori della gestione..oppure nel 
settori della ristorazione e pizzeria d\sporto . 
Un leader eccezionale, che è in grado di sviluppare e motivare il mio lavoro di squadra per  
 
l'esecuzione dei compiti, anche in grado di dimostrare una forte capacità di gestire i miei 
progetti, dal concepimento fino alla riuscita Achievement. 
Un individuo con una logica proattiva / approccio analitico alle sfide, a eseguire in maniera 
efficace anche in un ambiente di lavoro altamente pressurizzata. 
Lavoravo come pizzaiolo da 12 anni fa ... 

 Obiettivi: 
 Ora sto cercando di avanzare verso una posizione come pizzaiolo e/o capo partita 
 

Gestione delle carriere storia 

 

 

Titolo & 
Dipartimento
. 

Ferma 
categori 

         Dalle Fine. Data 

Aiuto pizzaiolo Pizzaria d 
'sporto 
(Nefertity- 
Robbiate-Lecco

1 / 2007 11 / 2007 

mailto:mmoniem.1@gmail.com
mailto:mmoniem.1@gmail.com


) 
  Aiuto Pizzaiolo   pizzaria d'spotro 

e..solo fino settimana 
 (Osnago - Robbiate- 
Verdirio) 
 

12/2007 3 / 2008 

  Pizzaiolo  Piramidi 
pizzaria 
 (Venice 
S.Lucia) 
 

6 / 2008 10/ 2008 

  Pizzaiolo  miditraneo 
 (Verdirio -LC 
) - Cinque port 
 (Osnago )  
 Porte 2 
 (Mountivicchi
a) 
 Lido il veliro 
(Calabria ) 
 
 

01 / 2009 8/2010 

 dalle 2010 fino 2018 come pizzaiolo / capo partita 
Restaurante sapori antichi a Calabria 
Restaurante il Sailor marina a San Lorenzo 
Restaurante la ca di mat a Osnago  
Restaurante gabbiano a merate 
Restaurante mediterraneo a Golfo arancio 
Restaurante hotel ferinza a malcesine.2018 
 
 
 
 
 
 
I T & Conoscenze linguistiche: -- 
Software    (SAP - Almotamem-infinito), 
 
MS Office Alfabetizzati 1996 Corrente 
Applicazioni Internet Utente Very good 1999 Corrente 
Web designer Leale 2003 2006 
 

SQL, HTML, Java, C #, VS, VB. net     FAIR 

  
Langua 
Inglese: ottimo in forma scritta e parlata 



 

 
 

 
● Italiano: ottimo 

● Tedesco: Fiera   
 
Lingua madre è l'arabo  
 
 

Alcuni dei Corsi di partecipati: 
MS Office-Negotiation Skills-Fornitori di valutazione- 
PC-contabile delle reti di analisi - 
Le competenze gestionali - HACCP e 9001 ISO - Acquisti competenze tecniche, 

Dati personali: 
 

 Data di nascita: 25/4/1972 
 Luogo di nascita: Alessandria -Egitto 
Stato civile: sposato con figli 
Servizio militare: completata 1995 
Patenti di guida: locali, internazionali licenze valide ' 
 
Permesso di soggiorno.valido 

 

 
 
 
 
Qualifiche 
 

● Diploma in generale la scienza manageriale (9/2001- 6 / 2003) GOOD 
El Sadat Accademia di Management Science 
 

● Diploma Computer (11/2000- 3 / 2001) Very Good 
CIC-Cairo. 

 
● Laurea in Educazione Fisica (9 / 1989 - 5 / 1993) GOOD 

(Acquatico & Combat Specialista) 
FACOLTÀ 'DI EDUCAZIONE FISICA PER GLI UOMINI 
 
 
 
 
 



 
 
Cerco posto di lavoro con vitto e alloggio  
 
.Su YouTube video per me mentre sto lavorando 
 
Mimmo pizzaiolo in Golfo aranci 

 
 
Con i migliori saluti 
Mohamed A Elmoneim 
WhatsApp  
00393292177299 

 






