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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  PROCELLA SPOSITO RAFFAELE 
Indirizzo  VIA ROSANEA N.71, SANT' ANASTASIA (NA) 80048 
Telefono  3318341119 

Fax   
E-mail  raffaelesposito92@gmail.com 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  04/08/92 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   02/04/2013 AL 31/07/2014 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SI.D.I. PICCOLO SRL 
via starza p. 1A 
via p.michele abete 2, SANT'ANASTASIA (NA) 80048 

• Tipo di azienda o settore  SUPERMECATI PICCOLO sito web http://www.supermercatipiccolo.it/ 
 

• Tipo di impiego  CUOCO-PASTICCIERE 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla preparazione di ogni tipo di dolce: 
caprese,babà,millefoglie,pastiera,colomba,cheesecake al cioccolato,frutti di bosco e  fragole,torte 
per ogni occasione,dolcini per feste e compleanni,biscotteria per bar ecc...per la ditribuzione in 
tutti i punti vendita. 

 
 
 
 
 

http://www.supermercatipiccolo.it/


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• • Date (da – a)  • Da 15/09/2005- 31/05/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di Qualifica Addetto ai servizi di cucina presso L'Istituto Professionale Per I Servizi e 
Ristorazione IPSAR “ Ugo Tognazi” viale Italia Parco Europa, Pollena di Trocchia (NA) 
80040 
• Da 15/09/2008 al 31/08/2010 

Diploma di Operatore dei servizi della ristorazione,presso L'Istituto Professionale Per I Servizi e 
Ristorazione IPSAR “ Ugo Tognazi” viale Italia Parco Europa, Pollena di Trocchia (NA) 
80040 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Settore Cucina eseguo con discreta autonomia la preparazione di piatti caldi e 
freddi; sono in grado di valutare le merci all'entrata e soprattutto i prodotti in 
uscita;  capace inoltre di predeterminare i tempi di esecuzione del lavoro 
(specie in relazione alle richieste della sala). Sono in grado di partecipare al 
calcolo dei costi sia dei singoli piatti, che dei menù e all'elaborazione di menù 
giornalieri e rotativi. So utilizzare le attrezzature di cui cura e controlla anche la 
pulizia nel rispetto delle norme HACCP e della sicurezza (L. 626). Conosco i 
principi nutritivi e di conservazione degli alimenti, oltre alle principali 
modificazioni organolettiche e nutrizionali, che avvengono durante la cottura. 
So situarmi con disponibilità e correttezza all'interno della brigata di cucina. Ha 
una buona formazione culturale e una preparazione professionale flessibile e 
polivalente.  

• Diploma conseguito  OPERATORE DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE 

• Livello nella classificazione   CUOCO-PASTICCIERE LIVELLO 4 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

   INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  CI METTO INGENGNO,CREATIVITÀ,L'AMORE NEL LAVORO CHE FACCIO.CHE PRIMA DI 
ESSERE UN LAVORO E UNA PASSIONE CHE HO AVUTO SIN DA PICCOLO,SCEGLIERE IL 
MIGLIOR INGREDIENTE PER COMPORRE IMPASTI E CREME,IN MODO TALE DA PORTARE 
IN TAVOLA TUTTO IL SAPORE E LA BONTA' .Gli ingredienti li seleziono e controllo, 
per garantire qualità elevata e sicura bontà. Faccio una lavorazione accurata, 
tramandata dall’esperienza artigianale, il rispetto dei lunghi tempi di 
lievitazione, come impongono le ricette, ne garantiscono la morbidezza, ma 
anche il profumo e il sapore delicato e inconfondibile. 
Sono una persona dinamica,piena di entusiasmo con ottime doti relazionali. 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

  
Mi reputo una persona adatta sia a lavorare in Team, sia pianificare un lavoro 
del tutto autonomo essendo di carattere una persona ordinata e precisa attenta 
ad ogni dettaglio per dare il massimo. Prendo il lavoro con impegno e serietà. 
 
Ho un carattere riservato e un po' timido, ma riesco comunque a tenere buoni 
rapporti con colleghi contribuendo ad un'atmosfera lavorativa serena e 
gioviale.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buona conoscenza del pacchetto office  (Word, Excel), Internet ecc... 

 
   

 
.   

 
PATENTE   Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione al Collocamento. 

 
 

   
 
 
 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge D.Lgs 196/03 

 


