
Rosticciere / Aiuto Cuoco

- Eseguire operazioni di trasformazione, conservazione e

stoccaggio di materie prime e semilavorati.

- Preparare alimenti di origine animale e vegetale

- Applicazione delle procedure e tecniche di igiene, sanificazione e

riordino degli spazi di lavoro.

Rosticceria  Vestuto                (2001- in  corso)

P .zza  Gian  Battista  Vico  n .  46    80137  Napoli

Addetto al magazzino e agli ordini

- Scarico autoveicoli, controllo eventuali danni nel trasporto, uso

del muletto

-Ricevimento merci Controllo e Accettazione merci Stoccaggio

Rosticceria  Vestuto                (2000- 2001)

P .zza  Gian  Battista  Vico  n .  46    80137  Napoli

Nome:                     Gennaro

Cognome:               Pagano

Data di nascita:      27/ 11 /1975

Residente:               Via Botteghelle n. 633

                                 Napoli - Italia

Nazionalità:             Italiana

Madrelingua:           Italiano

Sono un rosticciere / aiuto cuoco con oltre

25anni di esperienza nel fornire prodotti

gastronomici di altissima qualità, nel

rispetto dell'antica tradizione culinaria

napoletana.

- Persona motivata e ben disciplinata.

- Massimo rispetto per la sicurezza sul

lavoro.

- Persona flessibile.

- Ottima capacità di pianificazione e di

valutare i tempi nel rispetto delle

scadenze.

- Efficiente con una forte capacità di

ottimizzare le risorse.

Cellulare: 339 - 40 - 35 - 593

Facebook: Gennaro Pagano

E-mail: gennaropagano@gmail

Via Botteghelle n. 633 - Napoli

Bartender

Hotel  Garden                        (1992-1993)            

Corso  Garibaldi  92 ,  80142  Napoli

-Conoscenza  degli  standard  qualitativi  di  un  grand  hotel

-Lavorare  in  team  con  altri  professionisti  della

 struttura  per  garantire  la  soddisfazione  del  cliente .

-Attenersi  sempre  alle  norme  igienico-sanitarie  e  di

 sicurezza  alimentare  del  settore  ORECA

Cassiere 

-Applicazione elementi di normativa fiscale e tributaria

-Funzionamento registratore di cassa e dei sistemi di pagamento

elettronico

-Applicazione delle modalità d’uso dei diversi sistemi di

pagamento

Rosticceria  Vestuto               (1999  -  2000)

P .zza  Gian  Battista  Vico  n .  46    80137  Napoli

Proprietario / Bartender

-Eccellente conoscenza delle principali bevande alcoliche.

-Eccellente capacità di preparazione delle bevande di caffetteria .

-Ottima capacità di miscelazione delle bevande.

-Ottima velocità nella preparazione di cibi e bevande.

-Ottima capacità di memorizzazione degli ordini.

-Eccellente comunicazione con la clientela.

-Ottima capacità di gestione del magazzino e degli

approvvigionamenti.

Bar  Angolo  -  Coffee  Bar

Via  Sant '  Erasmo  n .  19    Napoli  (1994- 1999)

Via  Ponti  Rossi  n .  50  Napoli  (1993-1999)



Nome:                     Gennaro

Cognome:               Pagano

Data di nascita:      27/ 11 /1975

Residente:               Via Botteghelle n. 633

                                 Napoli - Italia

Nazionalità:             Italiana

Madrelingua:           Italiano

Sono una persona molto impegnata nel

sociale, da più di 10 anni socio di un'

associazione culturale del mio territorio di

residenza promuovo progetti di recupero

della memoria storica.

Cellulare: 339 - 40 - 35 - 593

Facebook: Gennaro Pagano

E-mail: gennaro75@blu.it

Via Botteghelle n. 633 - Napoli

Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli

Diploma  di  l icenza  di  scuola  secondaria  di

primo  grado  (2017)

- Appassionato di politica, tesserato ad un importante partito

politico italiano 

-Socio dell'associazione culturale Amici di Piazza Giambattista

Vico impegnata nella riqualificazione del territorio della III

Municipalità di Napoli

-Mi piace anche leggere e cucinare.

– Automunito, patente B 

– Disponibile immediatamente

– Disposto a trasferirsi

- Pizzaiolo

- Macellaio

- Salumiere

- Fruttivendolo

- Operaio  edile

- Addetto  alle  pulizie

Cameriere di sala

Ristorante  Da  Gennarino         (1991-1992)

P .zza  Giuseppe  Garibaldi  -  Napoli

-Prendere  nota  delle  ordinazioni  di  cibo  e  servire  ai  tavoli

nel  rispetto  degli  standard  qualitativi

-Essere  sempre  al  corrente  di  tutte  le  portate  sul  menu

principale  e  dei  piatti  del  giorno

-Essere  in  grado  di  consigliare  i  clienti  in  base  alle  loro

preferenze .

-Lavorare  in  team  con  altri  professionisti  della

ristorazione  per  garantire  la  soddisfazione  del  cliente .

-Attenersi  sempre  alle  norme  igienico-sanitarie  e  di

sicurezza  alimentare .

I l  sottoscritto  è  a  conoscenza  che  ai  sensi

dell 'art .26  della  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 ,  i l  sottoscritto  autorizza  al  trattamento

dei  dati  personali ,  secondo  quanto  previsto

dalla  legge  675/1996 .

GENNARO  PAGANO


