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CURRICULUM VITAE 

                                          
 

 
              INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MONTALTO MARCELLO 

Indirizzo  C.DA POLICARETTO NR. 114, 87041 ACRI (CS) 
Telefono  388.8674836 

Fax   
E-mail  m.marcello2001@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  24.08.2001   ACRI (CS)  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2017  al 2018 
• Nome del datore di lavoro  La Darsena di Cisano di Bardolino (VR) 
• Tipo di azienda o settore  Ristorante 

• Tipo di impiego  Cameriere 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 

 Cameriere e responsabile di sala 
 
 
 
Dal 2020 al 2021 
Panificio La bruschetta – Acri (CS) 
Panificio 
Apprendista panettiere 
Assistente panettiere e addetto alla vendita. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anno 2019/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Diploma Alberghiero IPSEOA di Paola (CS) 
• Principali materie / abilità   Materie tecniche e lingue 

• Qualifica conseguita  Ricevimento ed accoglienza turistica (Direttore di Albergo) 
   

 
 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE                          FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO                                 BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO                                 BUONO 
• Capacità di espressione orale 

 
 

 OTTIMO                                BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 Capacità di direzione, indirizzo e controllo, ottime capacità di condivisione degli obiettivi in gruppo, 
capacità comunicative, organizzative e raggiungimento di risultati. 
Si garantisce sempre intraprendenza e soprattutto spirito di sacrificio, sia nell’accettare orari di 
lavoro flessibili che trasferimenti periodici sul territorio.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

GENERICHE   

 

 Oltre al diploma di maturità ho frequentato già durante la regolare frequenza della scuola, con 
ottimi profitti, corsi e stage sulla ristorazione food e beverage, attività di reception e accoglienza, 
gestione alberghi e villaggi turistici.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Discreta competenza nell’utilizzo del computer con conoscenze di base del pacchetto Office, oltre 
alle conoscenze specifiche di programmi informatici attinenti il corso di studio specifico effettuato. 

   
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Sto approfondendo la mia passione per la ristorazione, applicata maggiormente al settore del 

turismo e di tutte le sue trasformazioni, inclusa la ristorazione vera e propria  e le nuove formule 
di catering e l’utilizzo tecnico dei macchinari impiegati, mettendo a profitto l’esperienza fin’ora 
maturata e  facendone ulteriore. 
 

 
PATENTE O PATENTI  B  

 
  In riferimento al D.Lgs 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e 

professionali sopra riportati 
 
              

 


