CURRICULUM VITAE

QUINTO FRANCESCO, PIO
VIA SARDELLA S.N. – FRAZIONE TINCHI – 75015 PISTICCI (MT)
CELL. 0039 - 338-4243504.
E-mail: laclaveblanca@gmail.com
Facebook: Francesco Quinto

INFORMAZIONI PERSONALI


Stato civile: CELIBE



Nazionalità: ITALIANA



Data di nascita: 10/03/1977



Luogo di nascita: MATERA



Sesso: MASCHILE



Residenza: Via Liguria s.n. – Marconia



Domicilio: Via Sardella s.n. – Tinchi di Pisticci (MT)



Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso
l’istituto Tecnico Commerciale “A. Olivetti” di Matera.

ISTRUZIONE

ESPERIENZE DI LAVORO


Apprendista barman/rapporti con la clientela (fornitori,
pubblico) presso il Lido Oasi Marina di Pisticci periodo 1995 –
1998;



Rappresentante prodotti alimentari, Conduttore veicoli con
prodotti alimentari – gestione vendita prodotti e rapporti con la
clientela della ditta Sammontana di Pisticci (MT) periodo 1998 1999;



Dal 2000 fino alla data attuale è stata curata l’attività di
pubbliche relazioni presso le discoteche del posto;



Barman (solo nei week end) presso varie discoteche (Nafoura,
Clorophilla, Cromie, Biba tutte site in provincia di Taranto) e
numerose attività extra ristorative/feste private sempre in
qualità di barman periodo dal 06/2005 fino alla data attuale;



Dal 2012 fino alla data attuale (periodo compreso da ottobre a
maggio) impegnato nell’insegnamento delle Danze Caraibiche
presso strutture situate nel comune di Pisticci.



Contratto ancora in essere a tempo indeterminato come
responsabile di magazzino presso la ditta MAIN S.p.A. di
Pisticci Scalo (MT).
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QUALIFICHE/
CORSI DI FORMAZIONE/
COMPETENZE PERSONALI


Corso di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro
conseguito presso la SERFOR Organismo di formazione
dell’Unione Industriali di Matera;



Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;



Patentino per la guida di carrelli elevatori;



Corso di ESECUTORE di B.L.S.D. in data 14/12/2014



Corso di formazione professionale di barman classico con
relativo documento HACCP conseguito presso Professioni
Future di Matera il 23.03.2011;



Corso di formazione di Flair Bartender (Free Style) riconosciuto
dal C.O.N.I. conseguito presso l’associazione Shakerando &
Degustando;



Corso di formazione di AMERICAN BAR conseguito in data
31.03.2011;



Diploma di Maestro di Danze Caraibiche conseguito presso il
C.S.E.N. ente riconosciuto dal C.O.N.I. il 22.11.2010;

LINGUE STRANIERE/
CONOSCENZE INFORMATICHE


Discreta conoscenza della lingua inglese e spagnolo.



Discreto uso del computer.



Automobilistica (patente A –B).



Ballo, pallavolo, beach volley.

PATENTE
HOBBY

SERVIZIO MILITARE


Assolto presso l’Aeronautica Militare di Gioia del Colle (TA).

Si allegano attestati.
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