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INFORMAZIONI PERSONALI Armando Mozzillo 

 
 

  

 Via Madre Clelia Merloni, 42, 80013, Casalnuovo di Napoli, Napoli, Italia  

  3278944375 
    Mail: anrmandomozzillo52@gmail.com 

Sesso M | Data di nascita 12/07/1995 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
08/04/ 2016-29/12/2016 

 
 

08/12/ 2016- 13/12/2016 
 
 

15/11/ 2015-10/12/2015 
 
 
 
 

30/10 2015- 06/11/2015 
 
 
 
 

01/09/2014- 22/09/2014 
 
 
 
 

13/07/ 2011- 28/07/ 2011 
 
 
 
 

01/02/ 2010- 12/07/ 2010 
 

Aiuto Pasticcere  
Parentesi Graffa, Via Benevento, 80013,Casalnuovo di Napoli, Napoli 

Aiuto Pasticcere 
Bar Pasticceria Tiffany, Via Benevento, 80013, Casalnuovo di  Napoli, Napoli 

Aiuto Cuoco 
Piperita ristorante vegetariano, Via dei Platani, 80013, Casalnuovo di  Napoli, Napoli 

Aiuto Cuoco 
Garden Park, Via Serva, 80030, Mariglanella, Napoli 

Aiuto cuoco 
Hotel Holiday Inn, Via della Pisana, 00163, Roma, Roma 

Tutto Fare: Aiuto Cuoco, lavoro in sala e portineria 
Hotel Internazionale, Via  Acquedotto, 80070, Barano d’Ischia, Napoli 
 

Aiuto Pizzaiolo 
Pizza e Fuje Da Lorenzo, Viale delle Ginestre, 80013, Casalnuovo di  Napoli, Napoli 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Settembre 2008- Giugno 2013 Diploma di Operatore dei servizi di cucina 

Istituto Professionale di Stato per i servizi  alberghieri e della 
ristorazione “Carmine Russo”  
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Via Sandro Pertini, 80033, Cicciano, Napoli 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  Base Base Base Base Base 
 
 

Competenze professionali Buone competenze di lavorare in gruppo acquisite nelle mie precedenti esperienze lavorative 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
e 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Base Intermedio Base Base Base 
 
 

Patente di guida Patente B 
 

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”. 
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