Vitale Vittorio

Nato il: 25/05/1971 a Vigevano (PV) CAP: 27029
Via: Ludovico Ariosto 20
Cellulare: 3477626188
Mail: vitale.magic@libero.it
Istruzione:
Diploma scuola alberghiera Istituto Prof. Garlasco 1987
Capacità:
Svolgimento di tutte le mansioni sia pratiche che organizzative
Esperienze lavorative pre/post diploma
Durante la frequentazione della scuola lavoravo presso il ristorante "Il Cenacolo" e
successivamente il ristorante "da Maria" siti in Vigevano
Da febbraio '1988 a febbraio 1989
apprendista cuoco presso ristorante "la famiglia/hotel Italia" Novara
Da marzo 1989 a giugno 1989 e successivamente dal settembre 1989 al maggio 1990 cuoco capo
partita presso "pappo's " ristorazione aziendale/mensa.
Nel periodo estivo tra le due date di cui sopra,stagioni estive presso Avitur e Gestitur,
rispettivamente presso Hotel Serena majestic di Montesilvano e Hptel Roccaruja Stintino cuoco
capo partita e pasticcere.
Stagione estiva 1990 e successiva stagione estiva 1992 Hotel La fenice, Marebello di Rimini, chef
di cucina
Stagione inverno 1991/92 Ristorante Mattheron, Cervinia, chef di cucina e responsabile
ristorante,gestione personale ed acquisti
Novembre e dicembre 1992, Bistrot Magenta, chef
Da gennaio 1993 a febbraio 1994 Trattoria bellavista,Vigevano, chef
Da marzo 1993 a settembre 1993 Ristorante "il Rustico", Cassolnovo (Pavia), chef Da settembre
1993 a marzo 1994 Ristorante al Pozzo, Vicenza, chef

Da marzo 1994 a marzo 1996 Ristorante Il Filo’, Olmo di Creazzo (Vicenza), chef Da marzo 1996 a
ottobre 1996 Ristorante La Bussola, Vigevano, chef
Da novembre 1996 a giugno 1998 Ristorante Al castello, Gambolo' (Pavia) chef
Da luglio 1998 a gennaio 1999 Ristorante da Lucrezia, Robecco sul naviglio (Milano) chef
Da febbraio 1999 a gennaio 2001 titolare di un negozio di pasta fresca/gastronomia, nello stesso
periodo titolare/socio del Ristorante Il lido di Pavia
Da febbraio 2001 a settembre 2010 libero professionista presso agenzia immobiliare, Studio Giulio
Cesare s.r.l., Novara , in qualità di venditore
Da settembre 2010 a maggio 2012 venditore di prodotti O.R.E.C.A e alimenti per celiaci.
Da maggio 2012 al 30 marzo 2019 impiegato presso Il Pastaio, negozio di pasta fresca e
gastronomia, Vigevano
Da aprile 2019 alla data odierna impiegato presso Tigros spa in qualità di responsabile della
gastronomia.
Note: saltuariamente per brevi periodi di tempo operavo in qualità di consulente/sostituzione di
lavoro all’interno di aziende di ristorazione collettiva presso centri cottura e/o mense aziendali
interne.

Computer: buona conoscenza di Microsoft office. Lingue : Inglese (buono)
Concedo autorizzazione al trattamento dei dati personali come per legge.

in fede

Vittorio Vitale

