Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Amore Bonapasta Davide
via Pinerolo 20, 10152 Torino (Italia)
3477435896
davide.amoreb@gmail.com

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Commis Sommelier/Sommelier

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
12/07/2017–30/04/2018

Commis Sommelier
Ristorante Del Cambio ( 1 stella Michelin), Torino (Italia)
www.delcambio.it
- Assistere lo Chef Sommelier e il Sommelier durante il servizio;
- assistere e aiutare il cliente con eleganza ed efficienza, nella scelta del vino e se necessario delle
bevande;
- servizio e rabbocco del vino, di aperitivi e bevande pre/post lunch e dinner;
- preparare e pulire il materiale e la mise en place prima di ogni servizio;
- ricevere le consegne del vino, provvedere al carico e scarico dei vini per i diversi punti vendita del
Ristorante;
- occuparsi del mantenimento e della gestione della cantina ( oltre 19.000 bottiglie e 2.200 referenze)
insieme ai due Sommelier.

Attività o settore Ristorazione
01/09/2006–16/05/2017

Intermediario Assicurativo ramo vita (RUI sez. E)
Alleanza Assicurazioni Spa, Vercelli (Italia)
www.alleanza.it
- Gestione e ampliamento di un portafoglio clienti ramo vita;
- Selezione, formazione, coordinamento e affiancamento di nuovi collaboratori;
- Competenze e responsabilità amministrative inerenti la gestione di contratti assicurativi ramo vita;
- Consulenza assicurativa e finanziaria riguardante previdenza, protezione, risparmio e investimenti.
Attività o settore Attività finanziarie e assicurative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
25/02/2016–10/05/2017

Diploma di Sommelier AIS
Associazione Italiana Sommelier - Delegazione AIS di Torino, Torino (Italia)

14/09/2005–16/07/2013

Laurea triennale in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)

COMPETENZE PERSONALI

8/5/18
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Curriculum vitae
Lingua madre

Amore Bonapasta Davide

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

- Eccellenti doti di relazione con ospiti, collaboratori, fornitori.

- Passione per l'ospitalità, dedizione al proprio lavoro, volontà di imparare, abilità nel gestire il rapporto
con i clienti e buona resistenza ai picchi di lavoro;
- Nutrito spirito collaborativo e di squadra in ambito lavorativo.

Competenze professionali

Patente di guida

- Buona conoscenza del panorama dei vini, liquori e bevande nazionali ed internazionali.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Appartenenza a gruppi /
associazioni

8/5/18

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.

- Socio C.A.I. - Club Alpino Italiano
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