CURRICULUM VITAE
di Nome e Cognome
Manuel Pizzo
ESPERIENZE LAVORATIVE:
Da sempre inserito nella principale a?vità familiare nell'ambito alberghiero e di ristorazione, VILLA
ARGENTINA, conJnuo e perfeziono la professione anche in altre realtà di presJgio del nostro territorio
come Giordano Bruno, Oca bianca, Nitens… Tra I molJ locali in cui ho avuto la fortuna di lavorare. Poi
esperienze lavoraJve all'estero tra cui una che mi ha parJcolarmente segnato in Giappone e sugli yacht
dove ancora oggi presto servizio come chef armatoriale.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
Diplomato nel 1993 all'isJtuto Galileo Chini con indirizzo linguisJco ho poi proseguito gli studi universitari
alla Facoltà di lingue e leUerature straniere di Pisa ma l'aUrazione dal mondo del lavoro e un precoce
matrimonio hanno faUo sì che interrompessi gli studi.

LINGUE STRANIERE:
La mia prima lingua è il francese che colJvo ﬁn dall'inizio degli studi, poi l'inglese che per necessità
lavoraJve e di viaggio è uJlissimo. Non ulJmo lo spagnolo che ho studiato da autodidaUa con buoni
risultaJ.

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE:
UJlizzo i principali programmi in modo suﬃcientemente disinvolto

HOBBY E INTERESSI:sono da sempre uno sporJvo con la passione sopraUuUo per l'hockey a rotelle che
praJco ﬁn dall'età di 5 anni e che tuU'ora quando il lavoro e le ginocchia me lo consentono esercito ancora.
Oggi però al lato più agonisJco ho sosJtuito e unito quello della solidarietà e del volontariato. Con
l'associazione di veterani di hockey denominata "BRIA DI GAZZOSE" e con il progeUo "Un Cuore a Rotelle"
aUraverso una autotassazione e una raccolta fondi riusciamo a sostenere realtà locali una su TUTTE " IL
MONDO CHE VORREI " Ma anche per esempio l'Ospedale Versilia durante l'emergenza Covid 19.
Altra grande mia passione è la FAMIGLIA,
mia moglie Alice i miei due ﬁgli Ma?a il primogenito e Tommaso il più piccolo, i miei genitori, mia sorella, i
nipoJ sono per me il fulcro, momento di inJmità e svago e mi dedico a tu? loro con estremo piacere!

