Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome

Luca Mulè

Indirizzo

Via Aldo Moro 3, Vezzano sul Crostolo, CAP 42030, Reggio Emilia, Italia

Telefono

Fisso: 0522/606425

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare: 3933557672

luca.mule89@gmail.com
Italiana
26/02/1989
Maschile

Occupazione Predisposizione lavorativa all’interno di locali quali bar, caffetterie, ristoranti,
desiderata/Settore discoteche e locali serali.
professionale
Esperienza professionale Esperienza pluriennale all’interno del settore della ristorazione e del turismo.
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Negli ultimi anni ho lavorato presso la CAFFETTERIA LA BUSSOLA; ho avuto altre esperienze
presso altri bar quali LA FAVORITA di Montecavolo e presso eventi organizzati come le varie sagre
di borgo nella frazione vezzanese.
BARMAN, BARTENDER
Gestione del banco da lavoro e responsabilità circoscritte nella tutela del locale.
Sarra Tiziana via Caduti della Bettola la Vecchia di Vezzano sul Crostolo, Grassi Umberto Via Fratelli
Cervi 2, Montecavolo.
Ristorazione e pubbliche relazioni.

Istruzione e formazione Diploma superiore presso Liceo Aldo Moro (2008) e attestato di formazione presso la P.B.S: Academy
di Vicenza (Novembre 2010).

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

BARMAN, BARTENDER.
Organizzazione del banco bar, gestione delle spese, attenzione alla buona accoglienza della clientela,
formazione primaria per colazioni e preparazione approfondita dei cocktails e della parte merceologica
delle bevande.
P.B.S. American Bartending Academy and Showbar (via Savona, 58- 36040 Torri di Quartesolo (VI),
tel. +39 0444267447- fax +39 0444269931) Info@shobar.it

Capacità e competenze Dopo la formazione secondaria; presso la Facoltà di Scienze Politiche di Bologna ho intrapreso la
personali laurea in Sociologia e propenso nella continuazione del percorso formativo universitario nell’ambito di
una specialistica umanistica-sociale.
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Madrelingua

Italiana

Altra lingua

Inglese

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Predisposizione marcata all’interazione e alla relazionalità con un uso eccellente della lingua italiana.
Inclinazione positiva e socialità con il cliente derivano anche dagli studi a livello umanistico e sociale, i
quali mi hanno permesso di capire e curare in modo favorevole le capacità relazionali con la clientela.
Capacità di organizzazione del proprio lavoro con totale autonomia e responsabilità, grazie
all’esperienza passata in vari locali.
Competenze tecniche all’interno del lavoro svolto sono la preparazione di cocktails o la
somministrazione di bevande di vario genere ( colazioni e aperitivi).
Competenze di base a livello informatico elaborate durante il ciclo di studi superiore presso il liceo
scientifico Aldo Moro.

Capacità e competenze artistiche

Predisposizione accentuata verso il giornalismo e indirizzata anche alla sociologia politica e culturale,
sempre grazie agli studi universitari.

Altre capacità e competenze

Altre capacità e competenze di vario genere vanno dalla buona pratica sportiva del gioco del calcio a
livello di capacità individuali; mentre sul piano intellettuale-pragmatico competenze alla elaborazione
e alla codifica di terapie di gruppo e supporto nella diagnosi di fenomeni a livello sociale come
l’immigrazione, la devianza, l’urbanistica, la psicologia, la famiglia.

Patente

Patente tipo B rilasciata presso L’autoscuola Pezzi di Reggio Emilia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali “.

Firma
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