
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANNESE ANGELO
Indirizzo POTENZA PICENA (MC)
Telefono -------------------------

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19/11/74

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Giugno 2016- in corso
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
GRAN CAFFE' PARADISE-Porto Sant'Elpidio

• Tipo di azienda o settore Bar/caffetteria
• Tipo di impiego BARMAN

• Date (da – a) Gennaio 2014- in corso
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
TARGET ASS. DI PROM.SOC- 

• Tipo di azienda o settore ENTE FORMATIVO ACCREDITATO DALLA REGIONE MARCHE
• Tipo di impiego Docente corsi Barman

• Date (da – a) Maggio 2013-Settembre 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
YACHT CAFFE'-Numana (AN)

• Tipo di azienda o settore Bar/caffetteria
• Tipo di impiego BARMAN

• Date (da – a)  2005 - 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
DEEP BLUE CAFE'-Porto Recanati
KIRO-KIRO RISTORANTE

• Tipo di azienda o settore Bar/ caffetteria e ristorante
• Tipo di impiego BARMAN E SERVIZIO IN SALA

• Date (da – a)  2005-2011
• Tipo di impiego ASSISTENTE DOCENTE CORSI DI BARMAN

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)  2000-2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
RISTORANTE MARISA



• Tipo di azienda o settore Ristorante
• Tipo di impiego Gestione bar-ristorante e pizzeria

• Date (da – a)  1997-1998
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
DORCHESTER HOTEL LONDRA

• Tipo di azienda o settore Hotel
• Tipo di impiego BARMAN E SERVIZIO IN SALA

• Date (da – a)  DAL 1996- AL 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
DISCOTECA MAHE', GATTO BLUE, AQUA VILLAGE
FAUNO PIANO BAR (presso Villa Bonaccorsi)

• Tipo di azienda o settore Locali notturni
• Tipo di impiego BARMAN 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1988- 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
I.P.A.S. SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI TECNICO DELLE ATTIVITA' ALBERGHIERE

• Date (da – a) 2005-2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
ISTITUTO ASPIC di Osimo (AN)

• Qualifica conseguita Conseguimento del Master in Counselling

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Buono

FRANCESE
• Capacità di lettura Base

• Capacità di scrittura Base
• Capacità di espressione orale Base

TEDESCO
• Capacità di lettura Base

• Capacità di scrittura Base
• Capacità di espressione orale Base



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.

Buone capacità relazionali e comunicative maturate durante gli anni di esperienza di lavoro a 
contatto con il pubblico e come docente per i corsi di formazione, grazie anche al master di 
counselling che mi ha permesso di acquisire tecniche e strumenti professionali nelle relazioni 
interpersonali.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Eccellente conoscenza delle principali bevande alcoliche. 
Eccellente capacità di preparazione dei principali drink e cocktail. 
Ottima capacità di miscelazione delle bevande. 
Ottima velocità nella preparazione di cibi e bevande. 
Ottima capacità di memorizzazione degli ordini. 
Eccellente comunicazione con la clientela. 
Ottima capacità di gestione del magazzino e degli approvvigionamenti.
Ottima capacità di gestione del banco e della sala 
Continuo aggiornamento sulle tecniche Bartending 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

ESPERIENZE E RICONOSCIMENTI NEL SETTORE:
CAMPIONE REGIONALE BARMAN PER L'AIBES (1998,2006)
PARTECIPAZIONE AL “MATTONE GRAND PRIX” GARA DEL CIRCUITO IBA DI FAMA 
MONDIALE A PRAGA

PATENTE O PATENTI B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione 
dei dati personali.
Il sottoscritto Angelo Annese nato a Recanati (MC) il 19/11/1974 , residente in Potenza Picena C.ne Le Grazie n. 93 Codice Fiscale 
NNSNGL74S19H211W onsapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici 
concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere , nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci 
e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilita dichiata che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.

Potenza Picena, lì 15/9/2016

In Fede
                                                                                                                  


