
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Ferrara

 Via Vilfredo Pareto n°3, 70019 Triggiano BA, Italia 

 080/4683454     3409403168       

 fraubit81@gmail.com  

  

Sesso M | Data di nascita 13/08/1981 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE

Si concorre per una situazione di necessità e quindi ho difficoltà nel 
definire una posizione di occupazione desiderata. Posseggo un titolo 
di operatore dei servizi di ristorazione avendo conseguito una prima 
qualifica di cuoco al 3°anno e un successivo diploma di scuola 
alberghiera che determina in automatico la licenza di 
somministrazione di cibi e bevande presso I.P.S.S.A.R   A. Perotti 
Bari.(La Ristorazione è la mia passione da sempre).

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

- Dal 1999 al 2013, ho lavorato per un'azienda di autotrasporti.
- Nel 1995 ho lavorato presso il Palace Hotel di Bari e Hotel Villaggio Porto 
Giardino (Monopoli) in qualità di aiuto cuoco.
- Dal 1996 al 1998 ho lavorato presso la struttura ristorativa e alberghiera Villa        
Romanazzi Carducci. 
- Dal 2013 al 2015 ho lavorato presso la struttura sportiva Kendro sita in Triggiano 
come cuoco e barman considerando che la medesima struttura dispone di due 
spazi di ristorazione e che nel periodo estivo svolge attività di ristorazione all' 
aperto con 200 posti a sedere. 
SATS SRL Via Edoardo Defilippo 8/b

▪ Mansione di autista
▪ Mansione cuoco
Attività o settore Servizio trasporto Diversamente Abili presso i centri di riabilitazione asl bari presenti 
sull territorio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Ho frequentato un corso di food&beverage per la gestione delle 
imprese ristorative.

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

-Corso sostenuto presso il centro studi Levante in Viale Unità d'Italia in Bari.

-Tirocinio formativo presso il Villaggio Valtur di Ostuni con studio degli indici di scarto delle derrate 
alimentari e conoscenza del programma gestionale e di controllo stoccaggio e trasferimento delle 
merci S 400.

▪

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese buono buono ottima buona buono

Francese sufficiente sufficiente buono sufficiente sufficiente

Competenze comunicative
▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di autista essendomi 

rapportato a gente con delicati problemi di salute ed anche a personale qualificato come il personale 
asl. 

 

Competenze informatiche
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Internet

Patente di guida  KB.

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi / 

associazioni
Referenze

Ho svolto otto esami ad economia e commercio fatti mentre lavoravo tra il 1999 e il 2003 
frequentando corsi pomeridiani.
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