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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i)  Santamaria francesco 

Indirizzo(i)  Via roma n. 17 torrazza coste  ( pv) 

Telefono(i)  Mobile 3772842436 Mobile  

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail Sensibile_sf@libero.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita  03/07/ 1965 
  

Sesso  maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 Proprietario pizzeria da asporto 
Pizzaiolo / panettiere, 
 

  

Esperienza professionale Panettiere / pizzaiolo . 
  

Date   Dal 1980 al 2017 . 
 
 Panettiere  da paciugo  citta albenga  (SV) dal  1980 al 1995 
 
 Pizzaiolo pizzeria il delfino citta grado provincia di gorizia 1995 al 2006 
 
 Pizzaiolo da pizzeria  il castello  citta condofuri ( RC) dal 2007 al 2011 
 
 Pizzaiolo da pizzeria prima pizza gran bretagna  2011 al 2014 
 
 Pizzaiolo osteria dell improviso citta loano  ( SV) proprietario  dal 2014 al 2015  
 
 Pizzaiolo da tennis club finale ligure ( SV)  proprietario dal 2015 al 2016 
 
 Proprietario della pizzeria da asporto  nome pizzeria da ciccio torrazza coste ( PV) dal 2016 al 2017.  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione Licenzia media inferiore 
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua  italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua         parlato   

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze  Istruttore di calcio e istruttore di tennis 1 livello  
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 


