CURRICULUM VITAE

FRANCESCO VOLPE
Residenza: Via San Giuseppe 16 55049 Torre del Lago Puccini (LU)
Cell. 380/3131673
Email: f.volpe@email.it
Nato a Viareggio il 04/09/1963
Nazionalità Italiana
Patente di guida A,B,C, D
Servizio di Leva svolto 1982/83 (Aeronautica Militare) grado Aviere Scelto
FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•

Licenza Media Inf.
Brevetto soccorritore (soccorso avanzato) ASL Versilia anno 1996
Brevetto BLS-D ASL Versilia anno 2004
Brevetto Antincendio Alto Rischio (Vigili Del Fuoco) anno 2018
Brevetto Antincendio boschivo (Regione Toscana) anno 2010
Brevetto Addetto Servizi di Controllo decreto Maroni (Sicurezza)

• Brevetto Steward 2014 decreto Amato
• HACCP attestato n° 259/HACCP/2015 addetto attività complesse
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza pacchetto office (world excell etc…) internet posta elettronica collegamenti
telematici
ESPERIENZE DI LAVORO
• 1977-1980 apprendista banconiere aiuto cuoco presso “Rosticceria Vittoriano” proprietà di
Famiglia.
• 1980-1989 “Rosticceria Vittoriano” proprietà di Famiglia collaboratore mansioni svolte
aiuto cuoco resp banco resp. acquisti resp di cassa resp magazzino.

• 1989-2013 Misericordia di Torre del Lago Puccini Qualifica di Autista Soccorritore Con
mansioni diverse respons. Centralino (ced), farmaci, autoparco
• 1993-1995 Camping Viareggio gestione bar ristorante pizzeria mansioni barista cameriere di
sala preparazione pizze e pietanze.
• 1996-1998 Bagno V.Veneto gestione bar mansioni barista preparazione panini e primi piatti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2013-2014 Guardie di Città con mansioni di portierato e vigilanza.
2015 Fondazione Carnevale portierato
2015 SGS(sicurezza globale servizi) Vigilanza
2016 Pensione Andrea doria Vigilanza
2016 SGS Carnevale di Viareggio portierato
2016 Ristorante E.T. mansioni Aiuto cuoco + generico di cucina + servizio bar + magazzino
e pulizie
2017 Driver Handling group autonoleggi (Avis Maggiore etc.)
2018 – 2019 - 2020 Fondazione Carnevale portierato
2018 – 2019 Summer Festival- Firenze Rock - Mercato Internazionale di Empoli - Lucca
Comics
2019 Jovabeach addetto servizi di controllo
2020 servizio portierato siti ecologici prov. Pisa – Euronics – Banca Mps
Dal 1999 Addetto alla sicurezza. In sale da ballo,pub,concerti,concorsi nazionali,eventi
sportivi e culturali.

CAPACITA’ PERSONALI
Predisposizione al Lavoro individuale e di gruppo
Attitudine a lavorare per obiettivi
Ottime doti comunicative
Buone capacità organizzative
Elevata flessibilità
CARATTERISTICHE PERSONALI
Entusiasmo iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro.
Quello che cerco è di pormi degli obiettivi da raggiungere per consentirmi di crescere
personalmente e professionalmente.
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative.

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità delle vigenti leggi in materia.

