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DATI   PERSONALI 

 

Nome  Cognome:     Alessandro FLORIO 

Luogo di Nascita e Data:  Palermo – 26.8.1970 

Residenza:     

Tel. cell.:     

E-mail:     

 
OCCUPAZIONE   DESIDERATA 

 
Magazziniere, barista, cuoco 

 

Mi reputo una persona responsabile, desiderosa di poter imparare nuove mansioni e 

di poter mettere al servizio di chi mi assume la mia esperienza di anni a contatto con 

il pubblico e nella gestione di magazzini interni a grandi alberghi. La mia ultra 

decennale esperienza come barista, autista e garagista, sempre in grandi alberghi, mi 

ha dato la possibilità di avere contatti con clienti di varie nazionalità e diverse 

culture. 

 
ESPERIENZE  LAVORATIVE 

 
Dal 5.12.18 e attualmente in corso:  



tirocinio presso il Banco Alimentare del Piemonte Onlus -  Moncalieri (To) Via 

Roma, 24/ter 

 

Da giugno a settembre 2018: autista presso CIDIU - Collegno (To) 

 

Dal novembre 2017 al febbraio 2018:  

Cuoco non documentabile, preparazione primi piatti, secondi e contorni. 

Gestivo la cucina da solo nella preparazione dei piatti, riordino e pulizia. 

 

Dal 2007 al 2017: 

Calton Hotel Baglioni (cinque stelle) – Milano, via Senato 

Garagista e accoglienza clienti. 

 

Dal 1999 al 2007: 

Bar Tre Gazzelle – Milano. Barista, caffetteria, cocktails 

 

Dal 1995 al 1999: 

Mondialpol – Milano - guardia giurata armata 

 
ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 

 
Licenza Media 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
Inglese e Francese: livello intermedio 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

 
Buona conoscenza navigazione internet, e gestione posta elettronica 

Patente B – C – D 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZONALI 

 
Ho buona capacità relazionale sia in ambito lavorativo che personale. La mia 

esperienza con il pubblico di varia estrazione sociale e culturale, ha fatto si che il mio 

rapporto con le persone ne abbia beneficiato. Ho sempre cercato di rispettare sia i 



datori di lavoro che i colleghi, in modo che il lavoro ne potesse avere sempre un 

ritorno positivo. 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 
Buone capacità nel gestire il tempo e le mansioni che mi vengono assegnate. Capace 

di risolvere problemi contingenti cercando sempre soluzioni che possano dare al 

lavoro un maggior beneficio sia in tempistica che qualità. Collaborare con i superiori 

per cercare di risolvere le problematiche più importanti è una mia caratteristica. 

 

 

 

 

 

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs . 196/2003 

 

 


