
Curriculum Vitae La Maestra Fabio 

 

 

Informazioni personali 

 Nome    La Maestra Fabio 

 Indirizzo   Via San Marco 29 – Milazzo (Me) - 98057 

 Telefono   392/9273154 

 E-mail    F.lamaestra@outlook.it 

 Data di nascita  15/06/1988 

Istruzione e formazione       15/1/2019: Corso di Formazione tecnico/pratico “GRILLING – DALLA 

MATERIA PRIMA ALLE TECNICHE DI COTTURA” – 

presso sede Euro Commerce di Messina (ME) 

                                                19-20/11/2018: Corso di Formazione tecnico/pratico “IL PESCE IN 

CUCINA” – presso sede Master Academy Antonino 

Galvagno di Palermo (PA) 

                                                13/2/2018: Corso di formazione Life Learning – riconosciuto da 

Accreditation Training – specializzazione conseguita: 

NOUVELLE CUISINE (valutazione 100/100); 

                                                30/11/2017: Corso di formazione Life Learning – riconosciuto da 

Accreditation Training – specializzazione conseguita: 

CHEF A DOMICILIO (valutazione 100/100); 

                                                4/2010 – 6/2010: Corso di Formazione tecnico/pratico “Matteo 

Cucinotta” – presso sede Edipower di S. Filippo Del Mela 

(me) – specializzazione conseguita: TECNICO 

MECCATRONICO; 

                                    A.S. 2006/07: Diploma di PERITO ELETTROTECNICO presso l’I.T.I.S.          

“E.Majorana” di Milazzo con il punteggio di 70/100 

Esperienza lavorativa     12/2011 ad oggi: SI.C.E.M. COOP. A.R.L. (operaio metalmeccanico - 

CARPENTIERE di IV LIVELLO) 



                                     12/2010 a 11/2011: operatore nel TRASPORTO E MONTAGGIO DI 

ARTICOLI D’ARREDAMENTO. 

                                                 10/2010 a 12/2010: Fire s.p.a. (Agenzia di gestione recupero crediti  

stragiudiziale)        

                                                  6/2010 a 9/2011: Proprietario e gestore di un piccolo bar della mia 

Città, dove svolgevo anche il ruolo di RESPONSABILE DI 

CUCINA.      

 

                                                  02/2010 a 3/2010: Bricocenter s.r.l. (addetto alle operazioni 

ausiliarie alla VENDITA) 

 

10/2009 a 11/2009: SI.C.E.M. COOP. A.R.L. (operaio metalmeccanico           

di III LIVELLO) 

                           

09/2008 a 12/2008: OFMECO MONTAGGI S.R.L.(operaio 

metalmeccanico di III LIVELLO) 

 

07/2008 a 08/2008: B.E.P.S. Servizi S.R.L. (operaio metalmeccanico 

di II livello)  

 

Capacità e competenze personali 

  

Lingue conosciute Italiano (madrelingua) 

       Inglese (livello buono) 

        

 

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità organizzative apprese durante i             

vari lavori di responsabilità da me svolti; ottime 

capacità relazionali maturate nel corso di 

svariati lavori a stretto contatto con il pubblico.   

        

Capacità e competenze tecniche Sistema operativo Windows XP, ottima 

conoscenza di Word, Power Point, Autocad e 

Photoshop. 



 

Patente o patenti                         patente A/A2/B 

 

 

 

Interessi extraprofessionali                                  Nel tempo libero, su richiesta, organizzo servizi 

catering per eventi privati di piccole e medie 
dimensioni, occupandomi prevalentemente 
dell’approvvigionamento delle materie prime e 
della trasformazione in piatto finito. 

                                                                                 Inoltre, mi diletto nel praticare corsa e mountain 
bike oltre che i lavori fai da te. 

 

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. 

 

 

Milazzo, 28/06/2011 

 

                                                                                                            __________________________ 

 

 

                                                                                                                                 


