
FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

      

                                                                                                                  

   

         INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANDRIAN DANIELE
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20/11/1991

          ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 15/06/21--- 31/10/22
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ch&f Bertolini Group Romans d’Isonzo (GO), Italia

• Tipo di azienda o settore Magazzino di Prodotti alimentari, Servizio di fornitura per la ristorazione
• Tipo di impiego Operaio Magazziniere

• Principali mansioni e responsabilità Tutto ciò che concerne la mansione di Operaio magazziniere, mansione svolta principalmente in
cella gelo (-20° di media)

• Date (da – a) 29/10/2018---01/01/2021
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Logistic Società Cooperativa, Rovereto(TN, operativo per PREGISspa presso la sede di San 
Vito al Torre (UD)

• Tipo di azienda o settore Vendita all’ingrosso, servizio di fornitura per la ristorazione
• Tipo di impiego Apprendista Magazziniere

• Principali mansioni e responsabilità   Dal 29/10/18 al 07/19 e dal 08/20 al 01/21 mansione di operaio magazziniere, compattamento 
nei vari reparti.
Da 07/19 fino al 07/20 gestione ordini macelleria( sede Udine, Novara, Verona,Cesena, 
Teramo), aiuto nella gestione dei
riordini merce di consumo laboratorio di macelleria, gestione della preparazione ordini di



trasferimento presso le altre filiali, gestione magazzino merce di consumo, gestione reparto
etichettatura

• Date (da – a) 10/2016---03/04/2017(Voucher) 04/04/2017---03/10/2018 (contratto)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Bar Ristorante “Ai Longobardi” Romans D’Isonzo(GO) ,Italia
di Bressan Pierluigi

• Tipo di azienda o settore Ristorante/Gelateria
• Tipo di impiego Gelataio/Aiuto cuoco/pastaio

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del reparto di gelateria: lavorazione e mantecatura e conservazione del gelato,
gestione ordini ,sistemazione e pulizia reparto,preparazione di torte gelato
Aiuto cuoco: gestione reparto contorni ed insalate,lavaggio piatti. Sostituzione del cuoco per
preparazioni giornaliere per il “menù operai”, servizio e gestione cucina in sua assenza.
Pastaio: preparazione, trafilatura ,confezionamento e conservazione paste e ravioli.
Tipo di cucina: italiana

• Date (da – a) 10/2016---01/2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Agriturismo “Da Willy” Corona (GO), Italia

• Tipo di azienda o settore Agriturismo
• Tipo di impiego Cuoco unico

• Principali mansioni e responsabilità  Tutto ciò che concerne la posizione di cuoco unico. Gestione totale della cucina, compilazione e
gestione ordini delle merci. Preparazione della linea giornaliera, servizio completo.
Compilazione menu del giorno. Preparazione dolci.
Tipo di cucina: italiana-friulana

• Date (da – a) 10/05/2016---30/08/2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ristorante “La Taverna” Colloredo di Montalbano (UD) ,Italia
La Taverna srl

• Tipo di azienda o settore Ristorante
• Tipo di impiego Cuoco Capopartita

• Principali mansioni e responsabilità  Tutto ciò che concerne la posizione di cuoco capo partita Gestione totale della partita degli
antipasti, compilazione e gestione ordini delle merci. Preparazione della linea
giornaliera,servizio .Preparazione buffet,aperitivi ed antipasti per eventi
(matrimoni,cresime,comunioni...) anche in catering.
Tipo di cucina: italiana

• Date (da – a) 01/03/2016---25/04/2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Trattoria Di Mare (Lupo di Mare), Bagnaria Arsa (UD), Italia

• Tipo di azienda o settore Ristorante
• Tipo di impiego Cuoco unico (Voucher)

• Principali mansioni e responsabilità  Tutto ciò che concerne la posizione di cuoco unico. Gestione totale della cucina, compilazione e
gestione ordini delle merci. Preparazione della linea giornaliera, servizio completo.
Compilazione menu a prezzo fisso del giorno. Preparazione dolci.
Tipo di cucina: pesce, italiana

• Date (da – a) 01/07/2015---15/11/2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Osteria “Alla Subida”, Cormons (GO), Italia

• Tipo di azienda o settore Ristorante



• Tipo di impiego Secondo Cuoco
• Principali mansioni e responsabilità  Tutto ciò che concerne la posizione di secondo cuoco. Preparazione della linea giornaliera,

compilazione ordini, ritiro merci.
Tipo di cucina: tradizionale friulana e italiana

• Date (da – a) 22/09 ---attualmente operativo
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Asilo comunale, San Vito al Torre (UD),Italia

• Tipo di azienda o settore Mensa
• Tipo di impiego Cuoco

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione delle insalate;preparazione e cottura dei piatti contenuti nel menù del giorno; 
sporzionamento e servizio del medesimo; scrittura del menù settimanale e mensile.

                                    • Date (da – a) 20/05/2014---12/07/2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Hardthaus   Kraiburg, Germania
Marc Vermetten

• Tipo di azienda o settore Ristorante
• Tipo di impiego Cuoco/pasticciere

• Principali mansioni e responsabilità Gestione totale del reparto di pasticceria; aiuto in cucina;preparazione del pesce; preparazione e
prima cottura degli antipasti e dei piatti principali; aiuto nella programmazione dei menu del 
giorno; aiuto nella organizzazione e preparazione del catering.
Tipo di cucina: internazionale

                                    • Date (da – a) 15/05/2013---28/04/2014 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Laahener Wirt  Wels, Austria
Michael Taschee

• Tipo di azienda o settore Ristorante
• Tipo di impiego Cuoco

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione di insalate;preparazione e cottura del pesce; preparazione e gestione della linea 
delle carni,delle verdure;gestione totale della cucina in assenza dello chef;programmazione del 
menù del giorno.
Tipo di cucina: tradizionale austriaca

• Date (da – a)  10/01/2013---14/05/2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Pasta Amore Mio  Wels,Austria
Pastamoremio GmbH

• Tipo di azienda o settore Ristorante
• Tipo di impiego Aiuto cuoco/pizzaiolo

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione delle insalate; preparazione e gestione della linea della pizzeria,delle verdure;aiuto
in cucina
Tipo di cucina: italiana

• Date (da – a)  22/05/2012---20/09/2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sport Hotel “Panorama”  Fai Della Paganella(TN), Italia
Fam.Mottes

• Tipo di azienda o settore Albergo
• Tipo di impiego Aiuto cuoco

• Principali mansioni e responsabilità Gestione totale del reparto antipasti e buffet; aiuto negli altri reparti di cucina, gestione ordini 
verdure insieme allo chef
Tipo di cucina: tipica trentina e italiana

• Date (da – a)  18/08/2011---18/05/2012



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Trattoria di mare “La Darsena”, San Giorgio di Nogaro(UD), Italia
Tavian Luigi

• Tipo di azienda o settore Ristorante
• Tipo di impiego Aiuto cuoco

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile reparto secondi;principalmente di pesce; aiuto per la preparazione dei primi
Tipo di cucina: tipica italiana basata sul pesce

• Date (da – a)  15/02/2011---14/08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ristorante pizzeria “Al Salice” Cervignano del Friuli(UD),Italia
Nali Maurizio& Buonocore Carmela

• Tipo di azienda o settore Ristorante-Pizzeria
• Tipo di impiego Aiuto cuoco

Principali mansioni e responsabilità    

 Date (da – a)

 Gestione reparto secondi;gestione ordini della carne e del pesce; preparazione e cottura della 
carne(griglia con le braci); lavaggio insalate.
Tipo di cucina: Italiana

04/11/2010---31/01/2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ristorante “Al Torracchione” Pradamano(UD),Italia
Antica Palmada srl

• Tipo di azienda o settore Ristorante
• Tipo di impiego Aiuto cuoco

• Principali mansioni e responsabilità preparazione e cottura della carne(griglia con le braci); lavaggio insalate; aiuto nel reparto primi
Tipo di cucina: italiana e internazionale basata sulla carne

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2005-2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
-Istituto professionale I.P.S.C.C.A.R.T.  Bonaldo Stringher

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

.

• Qualifica conseguita Tecnico della ristorazione,gastronomo,gelataio e pizzaiolo

• Date 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di gelateria (40 ore)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Qualifica di gelataio inserita nel diploma

• Date  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di pizzeria (40 ore)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Qualifica di pizzaiolo inserita nel diploma

• Date 2009



• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Mini corso di sommelier della birra(20 ore)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE             TEDESCO    FRANCESE
• Capacità di lettura BUONA                 BUONA        SCOLASTICA

• Capacità di scrittura BUONA                 BUONA       SCOLASTICA

• Capacità di espressione orale BUONA                BUONA        SCOLASTICA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI SIA CON I COLLEGHI (PERFEZIONATA GRAZIE A VARIE ESPERIENZE 
ESTERE O EXTRAREGIONALI), SIA CON I CLIENTI ADULTI OTTENUTA GRAZIE A CONTNUI 
CATERING(HARDTHAUS) O CON CUCINE APERTE(AL TORRACCHIONE, AL SALICE,PANORAMA), SIA CON I
BAMBINI GRAZIE ALL’ ESPERIENZA NELL’ ASILO COMUNALE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE OTTENUTE GRAZIE ALL’ ESPERIENZA IN GRANDI CUCINE(PANORAMA), 
CON I CATERING(HARDTHAUS) O NELLE CUCINE DI PICCOLE DIMENSIONI(TORRACCHIONE,LAAHENER 
WIRT,DARSENA). HO ORGANIZZATO E GESTITO SEMPRE ALMENO UN REPARTO IN TUTTE LE MIE 
ESPERIENZE DI LAVORO.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

AUTODIDATTA  PER QUANTO RIGUARDA L’USO DEL PC, OFFICE ,WORD. DISCRETA CAPACITÀ NELL’ 
UTILIZZO DI FORNI TIPO RATIONAL; BUONE CAPACITÀ DI UTILIZZO DELLA MACCHINA 
SOTTVUOTO(OGGETTO DELLA TESI), DISCRETO UTILIZZO DEL PACOJET. 

PATENTE O PATENTI Patente B


