C U R R I C U L U M V I TA E E U R O P E O

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Tommaso Mora

Nazionalita

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da - a

Giugno 2018 – Settembre 2018

Datore di lavoro

Caffe la Fortezza Banchini (Parma)

Tipo di azienda / settore

Bar – Gelateria – Caffetteria

Tipo di impiego

Cameriere – Barman - Gelataio

Principali mansioni e
responsabilita

Responsabile di sala e cameriere. Aiuto Barman e Barman.

Da - a

Novembre 2018 – attualmente in attivita

Datore di lavoro

Bang Maker 369

Tipo di azienda / settore

Bar – Ristorante - Pizzeria

Tipo di impiego

Cameriere – Aiuto barman - Barman

Principali mansioni e
responsabilita

Cameriere. Nel dopo cena, principalmente aiuto barman (barback) e
Barman.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data - Istituto

2020 – Diploma presso la scuola secondaria P. Giordani (Parma)

Titolo di studio

Operatore socio-assistenziale

Qualifica conseguita

Diploma
2022 – Studente presso “Accademia degli Artisti” a Bologna

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

Capacita di lettura

B2

Capacita di scrittura

B2

Capacita di comprensione ed espressione orale

B2

Altre lingue

SPAGNOLO

Capacita di lettura

B2

Capacita di scrittura

B2

Capacita di comprensione ed espressione orale

B2

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Le mie esperienze lavorative mi hanno preparato
ad inserirmi con facilita nei team di lavoro, data
anche dalle mie peculiarita caratteriali. Ma al
tempo stesso a prendere decisioni che abbiano
beneficio verso il posto di lavoro, i miei
collaboratori, ma soprattutto i clienti.
Le mie varie occupazioni mi hanno permesso di
convivere realta in cui la comunicazione e il
coinvolgimento e essenziale per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Nell’ambito della ristorazione mi sono occupato
principalmente del rapporto con i clienti e del
servizio in sala generalmente, attraverso una
buona conoscenza del prodotto e una discreta
capacita di vendita. Nella mia formazione vi e
stato spazio anche per il lavoro dietro al bancone
e di tutti i suoi ruoli, da lava bicchieri a erogatore
del servizio di caffetteria, a barman, a gelataio, a
vendita diretta dal banco. Spiccate capacita
extrapersonali.

INTERESSI PERSONALI

Arte, cinema, teatro e scrittura creativa

