GIUSEPPE MARESCA

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Giuseppe Maresca
Via Giacomo Leopardi, N° 40, 52100 Arezzo (AR)
+39 324 9937360
elchepe1113@gmail.com
italiana
Vico Equense (Napoli) – 19 Ottobre 1981

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Competenze acquisite

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Curriculum vitae di

Giuseppe Maresca

Gennaio-Maggio 2015; Settembre-Dicembre 2015; Febbraio-Giugno 2016
Corso professionale di 1°, 2°, 3° livello sommelier A.I.S.
Villa Severi, via Francesco Redi 13 – Arezzo (Ar) – 52100
Funzioni del sommelier, tecniche di degustazione, compilazione scheda analitico-descrittiva del
vino, elementi di enologia, tecnica di produzione delle varie tipologie di vini, legislazione ed
enografia nazionale, tecniche di produzione della birra e vari distillati. Approfondimento tecniche
di degustazione, compilazione scheda di valutazione a punteggio del vino, vitivinicoltura in Italia,
vitivinicoltura in Francia, vitivinicoltura nei vari paesi del mondo. Tecnica abbinamento cibo-vino,
compilazione della scheda grafica di abbinamento
Sommelier

Novembre 2007 - Marzo 2008
Master in “Qualità e Certificazione di Prodotto nelle Aziende Agroalimentari”
CTQ – Master Aziendali, via Salceto 99 – Poggibonsi (Si) - 53036
Master
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

24 Ottobre 2007
Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Agraria
Laurea in Tecnologie Alimentari (indirizzo in Tecnologie della ristorazione collettiva e della
grande distribuzione), tesi compilativa dal titolo “ Conservazione di prodotti ortofrutticoli di IV
gamma in atmosfera modificata”.
Laurea in Tecnologie Alimentari

Luglio 2000
Liceo Scientifico Pitagora, Torre Annunziata Napoli
Diploma di “ Maturità Scientifica”

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo a Settembre 2018
Enoteca Marcucci
Via Giuseppe Garibaldi 40, 55045- Pietrasanta (Lu)
Ristorazione
Sommelier
Addetto ai vini per servizio in sala del ristorante; logistica cantina; controllo, accettazione e
smistamento vino in cantina; controllo e aggiornamento carta dei vini; vendita diretta vino;
preparazione sala e mise en place; commis de rang; servizio bar

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2018 a Febbraio 2018
AIS Arezzo
Villa Severi, via Francesco Redi 13, 52100 - Arezzo (Ar)
Formazione ed eventi
Sommelier
Servizio in sala per corsi professionali AIS ed eventi regionali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio a Ottobre 2017
Lodovichi Ricevimenti
Località Gorello, Policiano, 52100 - Arezzo (Ar)
Catering e ristorazione
Sommelier
Servizio in sala per cerimonie ed eventi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2016 a Febbraio 2017
AIS Arezzo,
Villa Severi, via Francesco Redi, 13, 52100 - Arezzo
Formazione ed eventi
Sommelier
Servizio in sala per i corsi professionali AIS

Curriculum vitae di
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Agosto 2012 a Settembre 2012

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24 Ottobre 2010 al 31 Gennaio 2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01 Agosto 2009 al 30 Ottobre 2009

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

‘’Il Giardino sull’Arno’’, Via del Pallaio, 7,52010 Capolona - Arezzo
Privato-Ristorazione, Ristorante per Eventi
Servizio in sala
Organizzazione ed allestimento sala, accoglienza clienti, ordinazioni e servizio ai tavoli, cura e
gestione degli spazi.

Comune di Arezzo
statale
Rilevatore 6° Censimento Generale dell’Agricoltura Istat
Ricerca di contatti e aziende da censire tramite questionari cartacei e telematici. Raccolta dei
relativi dati ottenuti, con inserimento e compilazione delle schede mediante il sistema specifico
SGR (sistema di gestione della rilevazioni).

SMA S.p.a. Cityper, via Valle Camonica, 19 – 25100 – Brescia (Bs)
GDO
Addetto vendita

Dal 14 Luglio 2008 al 30 Settembre 2008
Foodco S.p.a. Colussi Group: Tavarnelle in Val di Pesa Loc. Sambuca V.P. (Fi) – 50028 – Via
Leonardo Da Vinci 46
Alimentare/Dolciario
Addetto al Quality Control (Stage)
Laboratorio qualità
Dal 2 Maggio 2008 al 7 Luglio 2008
Consorzio “Pietraviva D.o.c.”- Bucine (Ar) – 52021 – Via Vitelli 1
Alimentare/Vitivinicolo
Coordinatore ufficio sede legale Consorzio (Stage)

Altre esperienze lavorative: Arezzo wave (Pulizia area festival, Luglio 2012); Saima sicurezza Spa(Arezzo,Pulizia bussole,
Ottobre-Dicembre 2008); Illuminati Frutta Società Consortile ARL (Civitella Val di Chiana (Ar), Raccolta Frutta, AgostoSettembre 2003); animatore di contatto (Mezzana (TN), Hotel Marilleva 1400, Agosto – Settembre 2001)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE STRANIERE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Curriculum vitae di

Giuseppe Maresca

Inglese e Spagnolo
Buona
Buona
Buona
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE ED INFORMATICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Persona diretta, concreta, pratica, riflessiva, creativa, intuitiva, solidale, comprensiva. Sono in
possesso di una forte curiosità e solarità che mi rendono sempre disponibile al confronto con le
persone, verso le quali dimostro una grande capacità relazionale e di ascolto. Affronto le
difficoltà con atteggiamenti ottimistici e propositivi
Ho una personalità forte ed estremamente versatile grazie alle esperienze formative di vita che
mi hanno dato la possibilità di entrare in contatto con mondi culturalmente diversi e differenti
dinamiche sociali. Il tutto è connesso ad una estrema sensibilità, che contraddistingue il mio
approccio con gli altri e con tutto ciò che mi circonda.

Sono in possesso di una grande capacità di gestione e organizzazione del lavoro, condotto
autonomamente nel rispetto delle diverse attività in funzione degli obiettivi preposti e delle
scadenze prefissate. Dispongo di una grande attitudine relazionale verso clienti e colleghi, nel
rispetto dei ruoli e delle esperienze, generando una forte predisposizione al team working. In
condizioni di stress ho abilità e testata capacità di lavorare attraverso un approccio proattivo e
dinamico alla risoluzione degli inconvenienti e delle problematiche quotidiane, a cui si
aggiungono determinazione e grinta nel portare a termine gli obiettivi giornalieri con serietà ed
entusiasmo, ed un’ottima attitudine al lavoro in contesti multiculturali.
Buone conoscenze in ambito informatico. Vari gli applicativi conosciuti.
Outlook, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
Capacità di analisi chimico, fisiche, fitochimiche e microbiche. Conoscenza vini e relative zone
geografiche.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida di tipo B (automunito)

DISPONIBILITÀ ALLO

Disponibilità allo spostamento sia in Italia che a l’Estero

SPOSTAMENTO

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Arezzo, 13/01/2019

Firma

Curriculum vitae di
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