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TITOLI DI STUDIO 
Diploma di formazione professionale di Cuoco: riconosciuto dall'Ente Nazionale di conseguito presso 
Italian Chef Academy, Roma 
Perito industriale per l’Informatica 
Diploma di Restauro 

 

Le mie caratteristiche professionali 
Consolidata esperienza nella creazione e realizzazione di nuovi menù, nella preparazione dei piatti ed 
allestimenti di buffet. Predisposizione al contatto con il cliente e spiccato orientamento alla qualità del 
servizio. Leadership e capacità di formazione, gestione e coordinamento del personale. Competenza nella 
gestione del food cost e degli acquisti. Ritengo di essere una persona dinamica e con ottime capacità 
relazionali e organizzative nella programmazione e gestione di eventi. Ideale personalità per Ristoranti in 
espansione o desiderosi di un forte rilancio/ristrutturazione. 
Ho collaborato con molti ristoranti come consulente di seguito in elenco ci sono le esperienze più lunghe e 
significative della mia vita lavorativa. 

 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 

Ristorante Il Ramerino 
In qualità di Chef e proprietaria negli ultimi anni ho curato il mio ristorante 

 
 

Ristorante Banchina 63 
In qualità di Sous chef ho tenuto sotto controllo le postazioni per la mise en place e le linee di lavoro. 
Testare le ricette (insieme allo Chef De Cuisine) ed, anche, sperimentare nuovi piatti e combinazioni. 
comandare le linee di comando, gestire il coordinamento dl personale. 

Barbara 
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Ristorante Il Casale di roma 
In qualità di Chef 
Redazione di menù per eventi aziendali, matrimoni, feste di compleanno e altre occasioni 
Collaborato con l!ufficio contabilità per gestire efficientemente finanze e inventario 
Attuato pratiche attente di gestione delle materie prime e della sicurezza alimentare 
Monitorato la corretta conservazione degli alimenti 
Gestito la formazione del personale di servizio 
Interagito frequentemente con gli ospiti per migliorare la loro esperienza con il pasto 

 
Ristorante Burbaca Park 

In qualità di Chef e Store Manager 
Redazione di menù per eventi aziendali, matrimoni, feste di compleanno e altre occasioni 
Collaborato con l!ufficio contabilità per gestire efficientemente finanze e inventario 
Attuato pratiche attente di gestione delle materie prime e della sicurezza alimentare 
Monitorato la corretta conservazione degli alimenti 
Gestito la formazione del personale di servizio 
Interagito frequentemente con gli ospiti per migliorare la loro esperienza con il pasto 

 
 

Ristorante Banchina 63 
In qualità di Sous chef ho tenuto sotto controllo le postazioni per la mise en place e le linee di lavoro. 

Testare le ricette (insieme allo Chef De Cuisine) ed, anche, sperimentare nuovi piatti e 
combinazioni. 
comandare le linee di comando, gestire il coordinamento dl personale. 

 
Ristorante Camillob 

 
In qualità di capo partita ai primi 

 
Ristorante Opè 

 
In qualità di capo partita e soucer 

 
Ristorante Coromandel 

 
In qualità di capo partita ai secondi 

 
 

Sono appassionata del mio lavoro e negli anni ho maturato una grande esperienza. 
Presentandomi vorrei avere l'opportunità di vivere una nuova avventura, portando con me la mia esperienza 
professionale e crescere ancora. 
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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, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 


