
Informazioni personali

Cognome/Nome Castellano Stefano

Indirizzo

Telefono 0836/600465 Mobile 3382418464

E-mail

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 18/11/1992

Sesso Maschile

Date 10/08/2018 – 19/08/2018

Cuoco pizzaiolo

Preparazione pizze

Lido 2Laghi di Castellano Antonio, lit. Otranto-S. Cataldo

Tipo di attività o settore Turistico/Ristorazione

Curriculum Vitae 

Via Papa Paolo VI 13 - 73010 Zollino                                                    

stefano.castellano@virgilio.it

Esperienza 
professionale

Lavoro o posizione 
ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

mailto:stefano.castellano@virgilio.it


Date 09/01/18

Manovale di Magazzino

Addetto alla Gestione del Magazzino

Tipo di attività o settore Marketing/Vendita Online

Date 10/08/2017 – 20/08/2017

Cuoco pizzaiolo

Preparazione pizze

Lido 2Laghi di Castellano Antonio, lit. Otranto-S. Cataldo

Tipo di attività o settore Turistico/Ristorazione

Date 16/05/2016 – 28/12/2017

Manovale di Magazzino

Addetto alla Gestione del Magazzino

Tipo di attività o settore Marketing/Vendita Online

Lavoro o posizione 
ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Orange Italia Srls, Via Trieste n.24, Zollino (Le)

Lavoro o posizione 
ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Lavoro o posizione 
ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

E-Map di Pierpaolo Calò, Via Trieste n.26, Zollino (Le)



Date 02/11/2016 – 01/05/2017

Web Master – Tirocinio Garanzia Giovani 

Gestione Magazzino, Gestione Ordini Sito Web, Attività Web

Tipo di attività o settore Marketing/Vendita Online

Date 25/06/2016 – 30/09/2016

Cuoco pizzaiolo

Preparazione pizze

Lido 2Laghi di Castellano Antonio, lit. Otranto-S. Cataldo

Tipo di attività o settore Turistico/Ristorazione

Date 1/05/2015 – 30/06/2015 / 01/07/2015 – 30/09/2015

Manovale di magazzino – Cuoco pizzaiolo

Gestione Magazzino – Preparazione pizze

Lido 2Laghi di Castellano Antonio, lit. Otranto-S. Cataldo

Tipo di attività o settore Turistico/Ristorazione

Lavoro o posizione 
ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

E-Map di Pierpaolo Calò, Via Trieste n.26, Zollino (Le)

Lavoro o posizione 
ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Lavoro o posizione 
ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro



Date 30/04/2014 – 21/09/2014

Manovale di Magazzino

Gestione Magazzino

Lido 2Laghi di Castellano Antonio, lit. Otranto-S. Cataldo

Tipo di attività o settore Turistico/Ristorazione

Date 1/06/2013 – 22/09/2013

Cuoco pizzaiolo

Preparazione pizze

Lido 2Laghi di Castellano Antonio, lit. Otranto-S. Cataldo

Tipo di attività o settore Turistico/Ristorazione

Date 1/04/2012 – 30/04/2012 / 1/06/2012 – 31/12/2012

Aiuto cuoco – Cuoco pizzaiolo

Preparazione pizze

Lido 2Laghi di Castellano Antonio, lit. Otranto-S. Cataldo

Tipo di attività o settore Turistico/Ristorazione

Lavoro o posizione 
ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Lavoro o posizione 
ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Lavoro o posizione 
ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro



Date 09/07/2011 – 25/09/2011

Cuoco pizzaiolo

Preparazione pizze

Lido 2Laghi di Castellano Antonio, lit. Otranto-S. Cataldo

Tipo di attività o settore Turistico/Ristorazione

Date 16/06/2010 – 31/08/2010

Cuoco pizzaiolo

Preparazione pizze

Lido 2Laghi di Castellano Antonio, lit. Otranto-S. Cataldo

Tipo di attività o settore Turistico/Ristorazione

Date 01/07/2009 – 10/09/2009

Cuoco pizzaiolo

Preparazione pizze

Lido 2Laghi di Castellano Antonio, lit. Otranto-S. Cataldo

Tipo di attività o settore Turistico/Ristorazione

Lavoro o posizione         
ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Lavoro o posizione         
ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Lavoro o posizione         
ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro



Date 2005/2011

Diploma di ragioniere e perito commerciale programmatore

Economia aziendale, informatica, matematica, inglese commerciale

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Francese B2 B2 B1 B2 B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Istruzione e 
formazione

Titolo della qualifica 
rilasciata

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione

I.I.S.S. Salvatore Trinchese, via prolungamento piazza Gramsci, 73025 Martano -LE-

Capacità e competenze 
personali

Ho partecipato allo stage di animazione della società STARLIGHT ANIMATION di Federico Nuccitelli, dove ho conseguito l'attestato di animatore.          
Ho partecipato al corso di istruttore di body building della società Non Solo Fitness ed ho conseguito l’attestato di frequenza dopo aver concluso il 
relativo esame.  Sono iscritto alla Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi e all’ Associazione Italiana Cultura Sport, entrambi enti riconosciuti dal 
CONI.

Utente 
autonomo

Utente 
avanzato

Utente 
autonomo

Utente 
autonomo

Utente 
autonomo

Utente 
autonomo

Utente 
autonomo

Utente 
autonomo

Utente 
autonomo

Utente 
base



Patente Automobilistica (patente B)

Capacità e competenze 
sociali

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza maturata. Sono in grado di e comunicare in modo chiaro 
e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di 
vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate. Sono Presidente e Fondatore dell'Associane Sportiva Dilettantistica Zollino Volley nata nel 
2015.

Capacità e competenze 
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le esperienze professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Sono 
in grado di lavorare in situazioni di stress grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.

Capacità e competenze 
tecniche

Sono in grado di gestire minimamente il sistema informativo del personale (stipendi, rilevazione presenze e assenze, note spese e trasferte, budget del 
personale, controllo accessi, gestione tempi attività lavorative per centri di costo) grazie al corso di studi che ho intrapreso con la scuola di istruzione 
secondaria superiore  sopra indicata.

Capacità e competenze 
informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Access che ho in maggior misura utilizzato nel corso 
degli anni scolastici. Il corso di informatica frequentato presso il mio stesso istituto mi ha permesso di approfondire la mia conoscenza di Word, Power 
Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente. Sono in grado di utilizzare internet e i vari supporti elettronici collegati ad un qualsiasi 
computer.

Altre capacità e 
competenze

Fin dall’infanzia mi sono accostato a varie discipline sportive (calcio, pallavolo, pallacanestro, beach-volley, ping-pong ecc...) che pratico tutt’ora e che 
mi hanno permesso di acquisire le regole e le tecniche dei vari sport; raggiunta la maggiore età ho iniziato a frequentare la palestra in modo da poter 
migliorare la capacità motoria e poter acquisire nozioni importanti per quanto riguarda ogni tipo di esercizio e i vari muscoli interessati.  Ho partecipato al 
corso di istruttore di body building con relativo esame della società Non Solo Fitness ed ho conseguito l’attestato di frequenza. Sono iscritto alla 
Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi e all’Associazione Italiana Cultura Sport, entrambi enti riconosciuti dal CONI. Sono Presidente e 
Fondatore dell'Associane Sportiva Dilettantistica Zollino Volley nata nel 2015.


	Foglio1

