
   
       

         C u r r i c u l u m 
                  V i t a e 
              EUROPEO 

                        INFORMAZIONI 
                               PERSONALI

                                          Nome        Giuseppe Cappai
                                      Indirizzo        Via Enrico Berlinguer 26
                          Telefono Mobile        3425511899
                                           Email        giuseppecappaibenetutti1989@gmail.com 
                             Codice Fiscale        CPPGPP89S03G203I 

                                  Nazionalità         Italiana

                Data e luogo di nascita         OZIERI  (SS) – 03/11/1989

                  Esperienza lavorativa

                              • Date (da – a)        21 Giugno 2018 – 20 Settembre 2018         
      • Nome e indirizzo del datore        Domomurisca 
                                       di lavoro        San Teodoro ( OT ) Olbia-Tempio 
            • Tipo di azienda o settore        Ristorante Pizzeria
                          • Tipo di impiego        Aiuto cuoco
                  • Principali mansioni e        Preparazione della linea degli antipasti, preparazione della 
                                responsabilità        linea dei contorni, preparazione dei dolci della casa,
                                                               preparazione della linea dela pizzeria.

                              • Date (da – a)       07 Maggio 2017 – 24 Settembre 2017
      • Nome e indirizzo del datore        La spiaggia delle barche 
                                       di lavoro       Santa Lucia ( NU ) Siniscola
            • Tipo di azienda o settore       Ristorante Pizzeria Gelateria
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                          • Tipo di impiego       Gelatiere, Gelataio 
                  • Principali mansioni e       Preparazione del gelato artigianale fresco, Addetto alla 
                                responsabilità       vetrine e vendita del gelato artigianale fresco, preparazione 
                                                             delle coppe di gelato e dolci vari

                              • Date (da – a)        15 Agosto 2016 – 25 Agosto 2016      
      • Nome e indirizzo del datore         Long Beach 
                                       di lavoro         Arzachena ( OT ) Liscia Ruja
            • Tipo di azienda o settore        Ristorante 
                          • Tipo di impiego        Aiuto cuoco 
                  • Principali mansioni e        Preparazione della linea de primi, secondi è contorni
                                responsabilità

                              • Date (da – a)       08 Luglio 2016 – 10 Agosto 2016
      • Nome e indirizzo del datore        Le Vele Beach Services S.N.C.
                                       di lavoro       OLBIA (OT) Loc. Liscia Lepparu Marina Beach
            • Tipo di azienda o settore       Ristorante
                          • Tipo di impiego       Aiuto cuoco di ristorante
                  • Principali mansioni e       Preparazione della linea di cucina primi e secondi piatti,
                                responsabilit à       Apertura è chiusura del locale

                              • Date (da – a)       18 Maggio 2016 - 10 Giugno 2016
      • Nome e indirizzo del datore        Geovillage Sport & Wellness Resort
                                       di lavoro       OLBIA (OT) Via Georgia sn- 07026
            • Tipo di azienda o settore       Alberghi
                          • Tipo di impiego       Commis di cucina, Jolly 
                  • Principali mansioni e       Aiuto nelle diverse partite per la preparazione della linea
                                responsabilit à

                              • Date (da – a)        30 Luglio 2015 – 10 Settembre 2015
      • Nome e indirizzo del datore        Geovillage Sport & Wellness Resort
                                       di lavoro        OLBIA (OT) Via Georgia sn- 07026
            • Tipo di azienda o settore        Alberghi
                          • Tipo di impiego       Commis di cucina
                  • Principali mansioni e       Aiuto nella preparazione della linea dei primi piatti
                                responsabilit à

               
                              • Date (da – a)       25 Luglio 2014 – 30 Agosto 2014 
      • Nome e indirizzo del datore       Hotel Residence Du Golf
                                       di lavoro       Cugnana (OT)
            • Tipo di azienda o settore       Hotel
                          • Tipo di impiego       Commis di cucina
                  • Principali mansioni e       Preparazione degli antipasti, commis jolly di cucina
                                responsabilità

                              • Date (da – a)        6 Agosto 2012 – 30 marzo 2014
      • Nome e indirizzo del datore        Eis Cafè San Marco



                                       di lavoro        Burscheid (GL)  Haupstrasse 9 pzl 51399
            • Tipo di azienda o settore        Gelateria
                          • Tipo di impiego        Gelataio, Cameriere
                  • Principali mansioni e        Preparazione artigianale del gelato, servizio al tavolo,
                                responsabilit à        servizio al banco, apertura chiusura del locale

                               
                              • Date (da – a)         1 Gennaio 2012 – 5 Agosto 2012
      • Nome e indirizzo del datore          Pizzeria mondo 
                                       di lavoro          Remscheid (koln) - Germania
            • Tipo di azienda o settore          Pizzeria, ristorante
                          • Tipo di impiego         Commis di pizzeria, commis di cucina
                  • Principali mansioni e         Preparazione della linea di cucina, preparazione della 
                                responsabilit à         linea di pizzeria

                              • Date (da – a)         3 Luglio – 20 Dicembre 2011
      • Nome e indirizzo del datore         Trattoria Lorenzo
                                       di lavoro         Wuppertal / Langefeld - Germania
            • Tipo di azienda o settore         Trattoria
                          • Tipo di impiego         Commis di cucina 
                  • Principali mansioni e         Preparazione della linea di cucina, addetto alla 
                                responsabilit à        preparazione della pasta fresca tradizionale sarda
 

                              •  Date (da – a)           02 ottobre 2010 – 01 luglio 2011
         • Nome e indirizzo del datore          Eis Cafè San Marco
                                          di lavoro         Burscheid (GL) Hauptstrasse 9 pzl 51399
                • Tipo di azienda o settore        Gelateria
                              • Tipo di impiego        Gelatiere 
                      • Principali mansioni e        Preparazione della linea del gelato artigianale
                                   responsabilit à
   
                                  • Date (da – a)          10 Agosto – 30 Settembre 2010
          • Nome e indirizzo del datore          Alba Di Luna 
                                            di lavoro         Santa Teresa Di Gallura (OT) Loc. Stazzareddu
                • Tipo di azienda o settore         Villaggio Turistico
                              • Tipo di impiego         Aiuto cuoco, aiuto pasticcere
                      • Principali mansioni e         Preparazione linea antipasti, preparazione linea  
                                   responsabilit à         pasticceria 
    

                                   • Date (da – a)          15 Agosto 2009 – 30 Luglio 2010
           • Nome e indirizzo del datore           Eiscafè San Marco
                                            di lavoro           Burscheid ( GL ) Hauptstrasse 9 PLZ 51399
                 • Tipo di azienda o settore           Gelateria
                               • Tipo di impiego           Gelatiere 
                       • Principali mansioni e           Preparazione base gelato calda, Preparazione del gelato 
                                     responsabilità           artigianale, apertura chiusura del locale



                                    • Date (da – a)          11 Giugno – 10 Agosto 2009 
            • Nome e indirizzo del datore          Gli Ontani 
                                             di lavoro          Orosei (NU) Loc. Sos Alinos
                  • Tipo di azienda o settore          Albergo Residenziale
                                • Tipo di impiego          Commis di cucina 
                        • Principali mansioni e          Preparazione della linea della cucina 
                                     responsabilit à
                       

                                  • Date (da – a)         15 Giugno – 06 Novembre 2008   
         • Nome e indirizzo del datore          Eis Cafè San Marco
                                           di lavoro         Burscheid (GL) Hauptstrasse 9 pzl 51399
               • Tipo di azienda o settore         Gelateria
                             • Tipo di impiego         Gelatiere
                     • Principali mansioni e         Preparazione della linea del gelato artigianale
                                   responsabilità

                               • Date (da – a)        20 Settembre 2007 – 06 Novembre 2007    
       • Nome e indirizzo del datore        Eiscafè San Marco 
                                        di lavoro        Burscheid ( GL ) Hauptstrasse 9 PLZ 51399
             • Tipo di azienda o settore        Gelateria
                          • Tipo di impiego         Addetto al laboratorio, 
                  • Principali mansioni e         Aiuto gelataio STAGE
                                responsabilità    

                                       
                                • Date (da – a)          15 Giugno – 15 Settembre 2007 
         • Nome e indirizzo del datore          Hotel Le Mimose
                                          di lavoro         San Teodoro (NU) 
              •  Tipo di azienda o settore         Hotel 
                            • Tipo di impiego          Commis di cucina STAGE
                    • Principali mansioni e          Garzone di cucina, plonge
                                responsabilit à

                    Istituto e formazione 

                                • Date (da – a)          03 Novembre 2004 – 01 Giugno 2009
            • Nome e tipo di istituto di           I.P.S.A.R. Via Emilio Lussu
                 istruzione o formazione          Alghero (SS)
            • Principali materie / abilità          Materie di cucina, materie di sala, materie
             professionali oggetto dello           umanistiche 
                                              studio         
                    • Qualifica conseguita           Operatore ai servizi di ristorazione

                 Capacità e competenze 
                                       personali

                                  Prima lingua          Italiano
 
                                    Altre lingue         Tedesco



                       • Capacità di lettura          Buona
                    • Capacità di scrittura          Buona 
               • Capacità di espressione          Buona
                                               orale           

             CAPACITÀ E COMPETENZE          Serietà, affidabilità e disponibilità ad adempiere bene alle 
                                 RELAZIONALI          proprie mansioni
 
             CAPACITÀ E COMPETENZE          Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
                                  ORGANIZZATIVE            assumendo responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze 
                                                                              professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di 
                                                                              gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
                                                                              obiettivi prefissati. 
                                     
              CAPACITA E COMPETENZE        Preparazione gelati artigianali, buona conoscenza dei prodotti di       
                                            ARTISTICHE          gelateria. Discreta conoscenza delle basi di pasticceria  
                                                                             buona conoscenza delle basi di cucina. Ottime capacità  nella 
                                                                             preparazione di gelati artigianali, decorazione di  dolci etc.
                                                                             Ottime capacità nella preparazione di pasta fresca , ottima tecnica nella 
                                                                             preparazione di pan di spagna utilizzato in pasticceria e di focacce varie
                                                                             Buona conoscenza di Windows. Ottime capacità di strumenti web e 
                                                                             posta elettronica.

             CAPACITÀ E COMPETENZE           Predisposizione alle relazione interpersonali, capacità empatiche, di 
                                  ARTISTICHE             adattamento, di confrontò, comunicative e predisposizione al lavoro
                                                                             di gruppo.

OBBIETTIVI DI LAVORO PREPOSTI             Attitudini di lavoro per obbiettivi, rapidità esauriente nella gestione 
                                                                             della mansione.

                           PATENTE O PATENTI             B

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre si autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'instaurazione di un 
rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 196/2003. 

                                                                                                                  BENETUTTI 18 GENNAIO 2017

                                                                                                
                                                                                                       Giuseppe Cappai 


