
 Curriculum 
Vitae Europass 

Informazioni personali

Nome / Cognome Pasquale Nazzaro

Indirizzo  Via Lanzilli n° 33, c.a.p. 83018, San Martino Valle Caudina, Avellino

Cellulare   340 0646102 

Casa  0824 848116

E-mail paskbikerboy@hotmail.it

                  Cittadinanza Italiana

Data di nascita 18 - 07 - 1987

Sesso Maschile

Istruzione e 
formazione

Data 2001 - 2006 



Titolo della qualifica 
rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute

Qualifica Alberghiero

  Qualifica cuoco

(Cucina, Sala Bar, Ricevimento)

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 
e formazione

   

I.P.S.S.C.T. “A.Moro” di Montesarchio (BN)

Esperienza 
professionale

Data  Settembre 2004 – Giugno 2006

Lavoro o posizione 
ricoperti

  Stewart di sala part-time e Aiutocuoco

Principali attività e 
responsabilità

  Accoglienza clienti, banco degustazione e  preparazione piatti tipici locali

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Pasquale Parrella – “Hec Luna”, via Antonio Viscione, San Martino Valle 
Caudina (Av)

Tipo di attività o settore  Ristorazione

Data  Luglio 2006 – Giugno2007



Lavoro o posizione 
ricoperti

  Cuoco  mensa militare

Principali attività e 
responsabilità

  Preparazione pasti 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

  Esercito Italiano, 
 Caserma RUD, 
 Via Pineta Sacchetti, Roma

Tipo di attività o settore   Ristorazione militare

Data  Dicembre 2007 – Dicembre 2009

Lavoro o posizione 
ricoperti

 Centralinista / Musicante Fanfara Militare

Principali attività e 
responsabilità

  Accoglienza traffico telefonico e smistamento / tamburo e clarinetto

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Esercito Italiano, 
 caserma C.Battisti
 Via La Clarina, n° Trento 

 Esercito Italiano, 
 caserma Pio Spaccamela 
 Brigata Alpina Julia
 Via E. Fruch, n° 28 Udine

Data  Dicembre 2009 – Gennaio 2011

Lavoro o posizione 
ricoperti

 Cameriere a chiamata per buffet

Tipo di attività o settore  Ristorazione
 

Data  19 Maggio 2011 – 11 Settembre 2011



Lavoro o posizione 
ricoperti

 Aiuto cuoco

Principali attività e 
responsabilità

 Preparazione degli antipasti caldi e freddi,  secondi di carne e varie cotture di 
pesce

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Ristorante “Torre Normanna”, 

 Via Diego Taiani 4, Ss 163 Maiori (SA)

 AMALFI COAST

Tipo di attività o settore  Ristorazione

Data  20 ottobre 2011

Lavoro o posizione 
ricoperti

 Cuoco

Principali attività e 
responsabilità

 Preparazione e divisione dei pasti sigillati per mense scolastiche

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 EFFE  GRUPP  Coop. Soc. O.N.L.U.S.
 Via Variante, 66 Cervinara (AV)

Tipo di attività o settore  Preparazione pasti - Ristorazione

Data  05-2012 al 10-2012

Lavoro o posizione 
ricoperti

 Cameriere, hostess di sala

Principali attività e 
responsabilità

  Accoglienza clienti, preparazione per grandi eventi banchetti, ricevimenti, 
catering ecc



Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 “ VILLA CASALE”  Via variante Cervinara

Tipo di attività o settore  Ristorazione

Data  11-2012 ad ora

Lavoro o posizione 
ricoperti

 Cameriere, hostess di sala

Principali attività e 
responsabilità

 Accoglienza clienti, preparazione per banchetti, ricevimenti, compleanni, 
spicciolata

Tipo di attività o settore  Ristorazione

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 “Villa Vitagliano” via San Pietro 1, Bonea (BN)

Capacità e competenze 
personali



Conoscenza Lingue 
Straniere

                        Attestati

Capacità acquisite in 
altri ambiti professionali

Inglese, livello medio
 Francese, livello medio

“Corso Homebrewers di birra artigianale dal 4/09/2012 al 2/10/2012”

 “Elogio tributato dal comandante del R.U.D.”

 “Libretto sanitario rinnovato anno 2011”

 “Licenza di porto fucile”

 “Corso  Antincendio con rischio medio-alto”

 “Corso Inglese ed Esame Trinity livello 3”

 “Laboratorio creativo di decorazioni di alimenti”

 Istallazione impianti elettrici, ausilio falegnameria, ausilio imbianchino.

Capacità e 
competenze sociali

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie.

Capacità e 
competenze 

organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il 
pubblico.

Capacità e 
competenze 
informatiche

Ottima conoscenza degli applicativi microsoft , pacchetto Office e delle 
applicazioni grafiche. Ottima capacità di navigare in internet. 

Capacità e 
competenze artistiche Attitudine all’esecuzione musicale: clarinetto e batteria.

Patente Patente A3 illimitata e B



“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali "

                                                                                   Firma
           


