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INFORMAZIONI PERSONALI Paola  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

TITOLO DI STUDIO  

Aiutocuoco 

Attestato: corso professionale chef 
Diploma: segretaria d’azienda 

  Dal 14/04/2017 al 31/10/2017 

   PRINCIPALI  ATTIVITA’  SVOLTE 

Dal 01/04/1987 al 09/02/2009 

         PRINCIPALI ATTIVITA’  SVOLTE 

Aiuto cuoco 

Catering “Servizi Cherubini” 

Via Lariana 13, 00199 Roma Italia 

Preparazione trasformazione e conservazione degli alimenti, 
preparazione piatti freddi, preparazione e decorazione dei piatti serviti nel corso degli eventi, frittura 
espressa di pastellati e panati( vegetale e di pesce) a vista durante lo svolgersi degli eventi (matrimoni, 
feste aziendali ecc.), preparazione e somministrazione pasti caldi nella mensa attigua al laboratorio di 
proprietà della medesima azienda. 
Utilizzo di attrezzature quali: affettatrice, tritacarne, grattugia, friggitrice, cutter e robot da cucina, 
macchina del sottovuoto, abbattitore, bollitori elettrici e forno “Rational”. 
Riassetto e sanificazione dei piani di lavoro e attrezzature. 

Gestione attività propria di ortofrutta 

Allestimento negozio, sistemazione mercanzia, addetta alle vendite, gestione cassa, 
gestione rapporti con i fornitori, compilazione lista acquisti.  

     Dal 22/11/2016 al 30/01/2017 CORSO PROFESSIONALE CHEF Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 



 Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 
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COMPETENZE PERSONALI 

Propensione  all’ascolto delle opinioni degli altri, portata per la ricerca della soluzione dei problemi,  buone 
competenze comunicative ottenute grazie alla mia esperienza come addetta alle vendite. 

 Presso 

  COMPETENZE E TECNICHE 

   ACQUISITE 

  Dal 06/02/2017 al 13/04/2017 

ITALIAN  CHEF  ACADEMY 
Via Decio Filipponi,15, 00136 Roma  (RM) 
HACCP, tecniche di taglio, conservazione degli alimenti, salse madri 
e derivate, i fondi, i metodi di cottura, le salse fredde emulsionate, il 
burro chiarificato, il confit, la pasta fresca e ripiena, la panificazione 
e la piccola pasticceria. 

STAGE formativo presso il catering “Servizi Cherubini” in via 
Lariana, 13, 00199 Roma (RM) 

conosciuto 

Lingua madre Italiana 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

  francese A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di organizzare e portare a termine mansioni e compiti a me assegnati in totale 
autonomia e in tempi congrui. 

Competenze professionali Possiedo un ottimo senso estetico, fantasia, creatività e manualità, eccellenti doti degustative di cibi e 
bevande, grande resistenza allo stress e autocontrollo. 

Orientamento alla cooperazione e al lavoro di gruppo. 

Precisione e puntualità 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Patente di guida Patente B  

Automunita  

  Sport praticati Nuoto 

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”. 


