PRESENTAZIONE
Mi ritengo un inguaribile ottimista e sognatore, mi piace ragionare sulle
cose e confrontarmi con ciò che non conosco. Sono inoltre un ottimo
portiere da calcio, ruolo sottostimato ma per cui serve comunicazione,
posizionamento e forza di volontà, "dietro non c'è più nessuno ad aiutare"

ESPERIENZA LAVORATIVA
27/09/2021 – ATTUALE – ovada, Italia

Andrea
Doglio

Cameriere/ publican
La grotta di barbanera di Santafemia Michela-Matti
Controllo e pulizia delle spine

Data di nascita: 02/12/1993

Spillatura e servizio di birra e altre bevande

Nazionalità: Italiana

Consigliare i clienti in base alle loro preferenze

Sesso: Maschile

CONTATTI


Via Paolo Bocca 48/A, null
15010 Rivalta Bormida, Italia



doglio.andrea@gmail.com



(+39) 3482584350
(+39) 3925267041
LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/andreadoglio/

Lavoro di squadra con i colleghi per soddisfare al meglio il cliente
controllo della pulizia del locale

06/08/2021 – 27/09/2021 – Vaie, Italia

Cameriere/ aiuto publican
Soralamà srl
Prendere nota delle ordinazioni di cibo e servire ai tavoli nel rispetto
degli standard qualitativi.
Essere sempre al corrente di tutte le portate sul menu principale e dei
piatti del giorno.
Essere in grado di consigliare i clienti in base alle loro preferenze.
Lavorare in team con altri professionisti della ristorazione per
garantire
la soddisfazione del cliente.

Instagram: https://
www.instagram.com/
dododendro/

Attenersi sempre alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza
alimentare.

Whatsapp Messenger: 34825
84350

15/02/2021 – 18/06/2021 – Mantova, Italia

Spillare e servire le birre nel rispetto degli standard qualitativi.

Operatore del birrificio
Mister B Brewery
Si è trattato di uno stage scolastico improntato sul mobile canning, un
servizio di inlattinamento conto terzi e di gestione del birrificio.
In questo periodo d'apprendimento ho potuto imparare tutto ciò che
riguarda il mobile canning:
◦ gestione delle prenotazioni,
◦ preparazione, posizionamento del macchinario
◦ pulitura e sanificazione pre e post lavoro sempre del
macchinario
◦ monitoraggio della macchina durante la produzione
Inoltre ho acquisito conoscenze nella gestione del birrificio, dalla
pulizia e sanificazione dell'impianto, alla gestione della cantina fino alla
gestione dei colli per le spedizioni.

15/09/2010 – 11/10/2017 – Strevi, Italia

Lavoratore agricolo stagionale
Privato

Bracciante agricolo presso aziende vinicole

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2019 – 25/07/2021 – via jacopo durandi 10, Torino, Italia

Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle
trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agroindustriali Mastro Birraio
ITS Agroalimentare per il Piemonte
▪ Conoscenza approfondita dell'intero ciclo di vita del prodotto
brassicolo
▪ Capacità di ideare ricette
▪ Capacità di condurre un impianto stabile e i suoi macchinari
▪ Conoscenze approfondite di marketing, imprenditorialità e
distribuzione
▪ Conoscenze approfondite di degustazione ed abbinamento di birra
▪ Uso a livello commerciale dei social network , instagram in
particolare
82 | Okolnir, il pub di birra artigianale | Livello 5 EQF | https://
www.its-ictpiemonte.it/

01/11/2020 – 29/11/2020

corso di formazione alla salute e sicurezza per i
lavoratori
ITS Agroalimentare per il Piemonte
https://www.its-ictpiemonte.it/

10/10/2013 – ATTUALE – Via Teresa MIchel 11, Alessandria,
Italia

Laurea Triennale in chimica generale
Università del piemonte orientale
▪ Conoscenze approfondite in ambito di sicurezza, utilizzo e
stoccaggio di materiale chimico in all'interno dei laboratori
▪ Capacità di redigere elaborati in ambito scientifico
▪ Conoscenze a livello teorico di matematica e fisica
Campi di studio
◦ chimica generale

10/09/2007 – 04/07/2013 – Via de Gasperi 66, Acqui Terme,
Italia

diploma liceale
Liceo scientifico Guido Parodi

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI
ottima capacità di elaborazione di informazioni / Efficacia nella
comunicatore tramite canali digitali come chat, messaggistica o e-mail. /
Comunicare in Rete / Networking, connettività e sicurezza / risoluzione
problemi - autonomo / Creazione Contenuti Digitali

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: AM
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Capacità acquisite tramite il corso per tecnico
superiore responsabile delle produzioni e delle
trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agroindustriali mastro birraio
▪ Ottime capacità organizzative per lavori ad obbiettivi sia in
autonomia che in gruppo
▪ Buone capacità di gestione di gruppi di lavoro
▪ Buone capacità di organizzazione e gestione di progetti

HOBBY E INTERESSI
Portiere di Calcio
Amo questo ruolo, cosi solitario ma fondamentale all'interno di una
squadra, elevato quando si riesce a togliere la palla dall'angolino
quanto bistrattato al minimo errore che porta lo svantaggio.
Il poter guidare poi il team dalle retrovie , con uno sguardo completo
sul campo è affascinante

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze acquisite durante gli studi sia universitari
che all'ITS
▪ Buone competenze di interazione, con velocità di interazione con
sconosciuti
▪ Ottime capacità di collaborazione in lavori di gruppo
▪ Nessuna problematica ad interfacciarsi a contesti multiculturali
▪ Buona comunicazione in situazione di stress e di critiche
▪ Buona capacità di comunicazione tramite social e blog

VOLONTARIATO
18/05/2015 – ATTUALE

donatore sangue e midollo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

