CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Cell.
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

PEZZI SANDRO
PIAZZA S.TERESA, 6 – 87100 COSENZA
328.0540892
sandropezzi83@gmail.com
Italiana
Cosenza, 04/03/1983

ESPERIENZA
LAVORATIVA
Date (da –a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda
Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 201 – ad oggi

BIS “LA LOCANDA DEL SUD”
Villa per eventi – catering – banqueting – B&B
Manager d’impresa - Rappresentante legale della società Bis srls
Executive Chef - Direzione, coordinamento e controllo della propria
azienda e gestione del personale

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)

Settembre 2016 – Maggio 2018

Studio Dentistico Dott.ssa Maria Enrica Grandinetti
Responsabile Amministrazione - Segreteria

Novembre 2015 – luglio 2016

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Manager d’impresa - Titolare presso Negozio Abbigliamento
“Ceremony” di Disvis srls – Roma, Piazza Lotario

Settembre 2010 – Aprile 2015
Manager d’impresa - Titolare Ditta Individuale “Primadì di Pezzi
Sandro” – Piazza Santa Teresa Cosenza
Lounge Bar – Enoteca - Ristorante
Direzione, amministrazione e controllo della propria azienda e
gestione del personale

Gennaio 2006 – Maggio 2010
BARMAN e BARMANAGER presso diverse attività commerciali
della Provincia di Cosenza ( “Caffè Leonetti”- Camigliatello Silano,
Irish Pub – Cosenza, Caffè Plaza – Rende, Bar Melì Melò – Rende,
Hangloose Beach – Gizzeria)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università della Calabria – Unical - Facoltà di Farmacia

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottimo spirito di gruppo maturato non solo grazie agli studi ma anche
nel tempo libero. Buone capacità di adattamento ad ambienti
multiculturali e multi etnici, maturate durante numerose esperienze
lavorative e viaggi all’estero.
Capacità di ottenere e mantenere un clima professionale, sereno e
collaborativo con il personale, di motivare, impostare un lavoro di
squadra e conquistare il ruolo di leadership.
Doti comunicative, relazionali e di diplomazia.
Capacità di gestire reclami e conflittualità, sicurezza e tempestività in
situazioni improvvise.

RELAZIONALI

LINGUA INGLESE

.

Diploma di liceo scientifico – Liceo G.B. Scorza

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

Di buon livello, acquisite nelle precedenti esperienze formative e
lavorative di manager d’impresa, specialmente nell’ambito dei servizi
(organizzazione, risorse umane, coordinamento).
Food and beverage management, gestione commerciale, gestione del
personale e gestione delle forniture.
Spirito di iniziativa e carattere dinamico e intraprendente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali e conseguenze previste dagli ar tt. 75 e 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso e esibizione
di fatti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità:
 dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati forniti e dei titoli posseduti;
 autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo

196/03.
Cosenza, 14/01/ 2019
Sandro Pezzi

