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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  FERRARO FABIO 

Indirizzo  VIA SETTIMIO SEVERO  N° 21 , 72100 BRINDISI 

Telefono  +39 3515087320 

Whats App 

 

 +44 7853648400 

E-mail  Info.losenjoy@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/05/1990 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)                              Da Settembre 2010 a Dicembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sbc Graphics, Roma - Italia  

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblicitaria  

• Tipo di impiego  Graphic Design  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della parte grafica di tutte le tipologie di propaganda dell’azienda. Gestione degli 
accordi con la Tipografia. 

 

 

 
• Date (da – a)                              Da Dicembre 2010 a Settembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La dolce vita, Brandon – Inghilterra  

• Tipo di azienda o settore  Ristorante, Pizzeria  

• Tipo di impiego  Chef di cucina  

• Principali mansioni e responsabilità  Chef primi piatti. Responsabile di tutte le attività di cucina, coordinamento staff, programmazione 
menú, relazione con i fornitori, gestione approvvigionamenti, gestione eventi (cerimonie, eventi 
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aziendali, serate a tema). 

 

• Date (da – a)                              Da Novembre 2011 a Gennaio 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  El focaccero, Elche - Spagna  

• Tipo di azienda o settore  Focacceria  

• Tipo di impiego  Addetto alla produzione e distribuzione prodotti da forno  

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione di diversi prodotti da forno. Produzione di basi, salse e semilavorati. Controllo 
esaurimento scorte e ordini rifornimento ingrediente. Realizzazione di nuove tipologie di focacce 
a tema. 

 

                                                                              
• Date (da – a)                              Da Gennaio 2013 a Maggio 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prean, Bergamo - Italia  

• Tipo di azienda o settore  Azienda di comercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfurtonistici  

• Tipo di impiego  Delivery man  

• Principali mansioni e responsabilità  Consegne di merci nella zona di Bergamo e provincia.  

 
 

                                            
• Date (da – a)                              Da Giugno 2013 a Marzo 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hotel Dakota, Mansfield - Inghilterra  

• Tipo di azienda o settore  Hotel, Bar, Ristorante  

• Tipo di impiego  Chef di cucina  

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione secondi piatti, antipasti e dolci in proprio. 
Responsabile apertura e chiusura cucina con redazione delle liste giornaliere riguardanti i menu 
del giorno. 
Responsabile utensili e macchinari della cucina, inclusa la cella frigorífera. 
Assistenza allo chef nella rifinitura dei piatti e coordinamento della brigata di sala per segnalare 
gli ordini pronti. 
 

 

     
• Date (da – a)                              Da Maggio 2014 a Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Cantera, Alicante - Spagna 

• Tipo di azienda o settore  Ristorante e Catering 

• Tipo di impiego  Chef di cucina 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione di Antipasti, Primi e Secondi piatti. Capogruppo del team Antipasti e Secondi piatti. 
Redazione di menù per eventi aziendali, matrimoni, feste di compleanno e altre occasioni. 

Collaborato con l’ufficio contabilità per gestire efficientemente finanze e inventario.  

Attuato pratiche attente di gestione delle materie prime e della sicurezza alimentare. 

 
 

• Date (da – a)                              Da Gennaio 2015 a Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nalep, Roma - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di studi e ricerche sulla nutrizione umana  

• Tipo di impiego  Tecnico informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Team di assistenza telematica, aggiornamento Sito Web, gestione software 
interno e modifiche giornaliere delle caratteristiche algoritmo, inserimento dati di caricamento 
nuove ricette, Coordinamento per lo sviluppo dell’App aziendale. 

 

 

• Date (da – a)                              Da Ottobre 2015 a Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nalep -10, Cisterna di latina - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Bar, Ristorante, Pizzeria, Centro consulenze, Punto vendita prodotti Nalep. 

• Tipo di impiego  Barista, Cameriere e Consulente Alimentare 

• Principali mansioni e responsabilità  Apertura e chiusura, gestione della sala, della cassa e addetto all’erogazione di cibi e bevande. 
Particolare attenzione alla cura del cliente tramite appuntamenti per esporre il programma di 
rieducazione alimentare. 
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• Date (da – a)                              Da Dicembre 2016 a Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nalep.it App, Chisinau - Moldavia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di studi e ricerche sulla nutrizione umana  

• Tipo di impiego  Tecnico informatico e Broker Network 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Responsabile del Team di assistenza telematica, Capogruppo Team di vendita Network 
Marketing, aggiornamento App, gestione software interno e modifiche giornaliere delle 
caratteristiche algoritmo, inserimento dati di caricamento nuove ricette, coordinatore dei 
pagamenti dei dipendenti. 

 

Da Giugno 2017 a Dicembre 2017 
Queen Victoria Private Clinic, Londra - Inghilterra 
Clinica medica 
Consulente in clinica privata interdipartimentale  
Illustrazione programma alimentare basato su attenti calcoli biochimici. 
Registrazione, assistenza e supporto paziente per tutta la durata del percorso alimentare. 

 

 

• Date (da – a)                              Da Dicembre 2017 a Settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Losenjoy, Aberdeen - Scozia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di rieducazione alimentare telematica 

• Tipo di impiego  Dirigente sviluppatore progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e sviluppatore progetto Losenjoy, gestione parte técnica e funzionale del sistema 
prescrittivo automatizzato. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2004 - 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA - G.FERRARIS, Diploma di maturità professionale: 
Tecnico delle Industrie meccaniche 

 

    

• Qualifica conseguita  Maturità Professionale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 89/100  

  
 
 

   Senso dell’organizzazione, utilizzando i migliori modi per risparmiare i costi e gestire 
il tempo. 
Particolare attenzione e propensione alla vendita e alla cura del cliente. 
Capacità di lavorare in gruppo e particolare attitudine alla risoluzione di problemi. 
Capacità di adattamento sviluppata grazie alle esperienze lavorative all’estero. 
Propensione al dialogo ed a parlare in pubblico, nonché alla spiegazione di concetti 
di ardua comprensione. 
Propensione al lavoro sotto pressione e al raggiungimento di obiettivi prefissati. 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

          INGLESE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALTRE LINGUA 
   

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale 

 

ALTRE LINGUA 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

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. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 ECCELLENTE 

 

SPAGNOLO 

 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

 

 

OTTIME CAPACITÀ COMUNICATIVE ACQUISITE GRAZIE AL TIPO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

RICEVUTA. 

CAPACITÀ DI ADATTARSI AD AMBIENTI MULTICULTURALI  ACQUISITA CON VIAGGI FORMATIVI ALL'ESTERO 

(SVIZZERA, SPAGNA, INGHILTERRA, SCOZIA, MOLDAVIA, KAZAKISTAN, EMIRATI ARABI). 

CAPACITÀ DI LAVORO IN PERFETTA SINERGIA E COLLABORAZIONE. 

 

 

Buona competenza nell’utilizzo del pacchetto Windows office e Photoshop. 
Capacità di installare hardware e software. 
Conoscenza dei sistemi operativi microsoft windows, mac e linux. 
Capacità di diagnosticare e di risolvere malfunzionamenti dell’hardware e problemi legati al 
software. 
Capacità di configurare reti domestiche e aziendali. 
 
 
Automunito. 
Disponibilità immediata. 
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