
IPPOLITO MARCO 
Nato a palermo il 28/05/1976 residente ad Isola delle femmine in passaggio del Levriero 7/d cell. 3927741555 e-

mail m.ippolito76@gmail.com 

 

 

OBIETTIVI 
Operare all’interno di una cucina    

ISTRUZIONE 
ITC Duca degli Abruzzi 

Diploma di Ragioniere   

Università Telematica E-Campus 

Laurea in Economia 

     Scuola di formazione AC WILD  

    Qualifica di Cuoco rilasciato dalla Regione Sicilia  

              Attestato HACCP 

  Corsi di Formazione in comunicazione efficace, Leadership, negoziazione, Problem solving 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Esperienza ventennale in ambito amministrativo per varie aziende, in particolare gestione personale contabilità 

interna gestione ordini, rapporti con i fornitori e con i clienti, banche, fatturazione ecc...In ambito ristorazione ho 

effettuato stage formativi presso Catering Galati a Palermo, Vari servizi come capo partita antipasti presso Tritalo a 

Palermo, Puteca a Napoli, capopartita secondi presso Fishbar de Milan a Poltu Quatu Sardegna. Ho esperienza nel 

settore banchetti preparazioni e servizio e sono insegnante presso la scuola di formazione Multilab formazione e 

servizi per corso collaboratore di cucina e rosticciere 

COMPETENZE 

Ho competenze nel campo amministrativo con capacità di organizzare il lavoro gestire gruppi occuparmi del 
magazzino e degli approvvigionamenti, ho capacità relazionali, comunicative ed organizzative. 

Ho capacità rivolte alla soluzione di situazioni problematiche anche grazie alla formazione ricevuta, ed una 
spiccata tendenza al raggiungimento degli obiettivi preposti in particolare in ambito lavorativo. 

Ho buone conoscenze per ciò che riguarda i principali strumenti informatici, word, excel,  power point, 
tutti i principali motori di ricerca. 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlato 
 



 

2 

 

 
 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

Per ciò che riguarda la cucina ho acquisito competenze specifiche su tutti i tipi di preparazioni principali, uso 
degli strumenti in particolare coltelli e delle attrezzature, metodi di cottura in particolare cottura su griglia di 
carne e pesce, preparazione antipasti, primi e secondi di carne e di pesce, dolci, pizza, pane, e pasta fresca, 

rosticceria siciliana da forno e fritta. 
 

ALTRI INTERESSI 
 

Sport, musica, hifi, letteratura, pittura, motociclette, modellismo, animali, viaggi 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”. 
 
 
 
 

     

 
 
  


