
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome Francesco Francesco
Indirizzo Via Pianette n17 Montalto Uffugo, 87046 cosenza (italia)
Cellulare 3454152414

Email cosenza08-90@libero.it
Nazionalità italiana

Data di nascita 13-08-1990
Luogo di nascita cosenza

Sesso maschio
Stato civile Nubile

Chef Aspiro a tirar fuori dalla grande varietà dei nostri  prodotti,  il
meglio.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da - A 22 feb 2007 - 2008
Occupazione o posizione

lavorativa ricoperte
Aiuto Cuoco in una tavola calda

Azienda Old caffe
Città cosenza

Nazione italia

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Da - A 27 feb 2013 - 2019
Organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Universitaria

Titolo o qualifica conseguita Dottore in scienze infermieristiche

FORMAZIONE
SUPPLEMENTARE

Data 2014



Nome Dal 2014 ho iniziato con perseveranza a dedicarmi alla cucina,
passione avuta da sempre.. Così ho iniziato a studiare libri di
cucina  e  a  cimentarmi  in  varie  ricette..  Oramai  cucino
spessissimo sia x la mia famiglia, per i miei parenti e per gli
amici.. Addirittura qualche mese fa ho fatto un catering x una
laurea del mio amico, cucinando nella cucina di casa mia e poi
portando la roba preparata e ancora ben calda a casa del mio
amico,  che  abita  nella  mia  zona..  In  quell'occasione  ho
cucinato  x  60  persone..  Gli  ho  preparato  lasagne  alla
bolognese, polpette di vario genere, cime di rape e salsiccia,
patate al forno, cotolette di pollo, involtini di vitello ripieno con
speak e cacio cavallo, piselli, insalata di riso venere e orzo con
concasse di  verdure, e insalate miste..  Il  tutto servito poi  a
buffet.. E devo dire che il tutto è andato molto bene

COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

Ottime Competenze sia organizzative che di leadership nella gestione
degli altri.. Sono competenze sicuramente innate, ma anche
dovute ai tanti lavori ricoperti nel mio percorso dai 14 anni fino
ad ora. Competenze affinate anche nel mio percorso di studio,
e soprattutto durante il tirocinio svolto nelle corsie ospedaliere.
Una competenza su tutte   che ha a  che fare  anche con la
ristorazione è la pulizia. Per pulizia intento la contaminazione è
tutto  quello  che  gira  intorno  a  questo  discorso..  Essendo
laureando infermiere sono anche molto preparato e sensibile a
quelle che potrebbero essere le intolleranze dei vari  clienti,
come la celiachia, ecc.

Ottime Nella vita in generale.. Nel mio percorso di studi

Buone Scuola. Vita.

Buone Nel campo della ristorazione, non posso ancora dire di essere
eccellente, ma di certo sono sulla buona strada.. Cucino da
quando avevo 5 anni..  E ho sempre cucinato.. Sulla cucina
calabrese  dell 'entroterra  sono  davvero  molto  ferrato.
Sicuramente ho molto ancora da imparare.. Ma credo di essere
migliore di molti cuochi che lo fanno x mestiere.. E nn vuole
essere arroganza, o presunzione.. Ma mi è capitato ogni tanto
di dare una mano nel ristorante di un mio caro amico, e so
bene quello che dico.

Altre competenze Calma e sangue freddo

PATENTE DI Guida B B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.



cosenza, 27 febbraio 2019

Francesco Francesco


