
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

CJ . . 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 
E-mail 

Nazionalità 
Data di nascita 

CF 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

BERETTA ARDUINO 

VIA DON ANGELO ALGISI 8- BARZANA (BG) 

+39 340 6186871 

ardu .manu@libero.it 

ITALIANA 
06/12/1958 Cenate Sotto (BG) 
BRTRNP58T06C457K 

DA OTTOBRE 2018 AD OGGI 
PENSIONATO 

• Date (da- a) DAL 1989 AL 30/09/2018 
• Nome e indirizzo del datore GEWISSS SPA VIA VOLTA 1 CENATE SOTTO 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore PRODZIONE MATERIALE ELETTRICO 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e IMPIEGATO MAGAZZINO DISTRIBUZIONE 

responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 1973 AL 1989 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro RISTORANTE IL GIARDINETTO - BERGAMO 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

cuoco 

1978-1982 
ISTITTO ALBERGHIERO SAN PELLEGRINO 

luisa.garau
Evidenziato



• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZA TI VE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Barzana, 15/02/2019 

cuoco 
DIPLOMA 

FRANCESE-SPAGNOLO 
Sufficiente 
Sufficiente 
Sufficiente 

Discrete conoscenze dei principali applicativi software in ambiente Windowso 


