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PERSONAL INFORMATION Dini Francesco

 

via B. Buozzi 12, 50031 Barberino del Mugello (Italia) 

(+39 377 407 8897    

dini.fra64@gmail.com 

Sex Maschile | Date of birth 16/11/1964 | Nationality Italiana 

WORK EXPERIENCE

07/2017–Present Direttore operativo
Qualita & servizi, calenzano (Italia) 

responsabile generale della produzione e pianificazione dei centri pasti aziendali

responsabile della sicurezza (dirigente)

R.U.P per gare di appalto

04/06/2017–07/2017 Responsabile operativo di struttura
Qualità & Servizi, Calenzano (Italia) 

Gestione operativa centro produzione pasti, legame fresco caldo per ristorazione scolastica.

06/2015–06/2017 Responsabile operativo centro produzione pasti(OSPEDALE MAGGIORE 
BOLOGNA)
CIR-food s.c, Reggio nell' Emilia (Italia) 

-Pianificazione e gestione operativa centro produzione pasti ospedalieri in asporto legame fresco 
caldo per degenti e mense dipendenti,plessi serviti ospedali area Bolognese( Maggiore, I.O.R. Rizzoli,
Bellaria, Bentivoglio, Budrio, Roncati ,S. Giovanni in Persiceto) pasti giornalieri prodotti nr 5500

10/2013–06/2015 Assistente di produzione area nord ovest ( macro area Livorno)
CIR-food s.c, Reggio nell' Emilia (Italia) 

-Pianificazione economica, personalizzazione piani integrati di autocontrollo e 
sicurezza,documentazione di struttura verifica e controllo del raggiungimento dei parametri operativi 
previsti dal budget. customer care.

09/2011–09/2013 Direttore operativo centri produzione pasti e self service
coop 8 Marzo s.c, Livorno (Italia) 

-Responsabile della pianificazione , gestione operativa ed economica, di nr 10 strutture produttive di 
diversa tipologia e dimensione per un totale di circa 8000 pasti giornalieri, formazione del personale e 
customer care,relazioni con i partner delle A.T.I. partecipate . (società incorporata per fusione da CIR-
Food anno 2014) 

08/2010–09/2011 Responsabile operativo centro produzione pasti
cir-food s.c, Reggio nell' Emilia (Italia) 

-Responsabile operativo centro pasti Assisi per produzione pasti in cook &chill per plessi ospedalieri e
R.S.A ASL 2 Perugia.

05/2005–06/2010 Start up manager gruppo sviluppo attività estero
CIR-food s.c, Reggio nell' Emilia (Italia) 

-Start up manager per apertura e sviluppo attività di ristorazione Italiana tradizionale e collettiva 
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(progettazione, supporto avviamento ristoranti in franchising e centri produzioni pasti). 

-Responsabile progettazione e valorizzazione offerta commerciale, redazione budget

- Supporto nel controllo operativo/gestionale, formazione teorica e pratica dello staff.

-Supporto nella redazione/controllo piani H.A.C.C.P. in base alle norme locali

-Supporto selezione fornitori materie prime (fornitori locali)

-Progetti seguiti:

_Bulgaria ristorazione tradizionale Italiana ( franchising) Sofia, ristorazione collettiva pasti in asporto 
self service. Centro pasti Solvay sodi in Varna, centro pasti e self service RITA Sofia (ristorazione 
commerciale, scolastica e collettiva).

_Turchia ristorazione tradizionale Italiana franchising ristoranti in Istanbul, Izmir, Ankara.

_Grecia ristorazione tradizionale franchising ristoranti in Larissa.

_Spagna ristoranti tradizionali franchising in Barcellona.

_Cina ristoranti tradizionali Italiani in franchising e gestione diretta in Beijing(Pechino), Beijing Italo 
Food centro pasti per fornitura prodotti pronti per hotel, scuole occidentali, compagnie aeree (voli 
interni).

_Vietnam R.ITA fast food Ho Chi Ming City progettazione avviamento attività,formazione dello staff e 
gestione operativa.

Centro Pasti "VI.TA food " in Bhen Dijong centro pasti in asporto per aziende e scuole e self service & 
banqueting (membro dello staff progettazione,tutor per avviamento, formazione dello staff 
,responsabile qualità e relazioni commerciali e customer care con aziende occidentali). Pasti 
giornalieri prodotti 8000 legame fresco caldo.

_Emirati Arabi Baharain (Manama) ristorazione classica Italiana in franchising. 

_team leader struttura produzione pasti Work force (olimpiadi invernali "torino 2006)

12/2004–05/2005 Start up manager area Toscano.Umbria.Marche
CIR-food s.c, Reggio nell' Emilia (Italia) 

-Avviamento nuove strutture, assistenza organizzativa e solving problem.

-Centri seguiti:

_Centro pasti ristorazione scolastica Marsciano (PG) , Centro pasti ristorazione scolastica Magione 
(PG), centro pasti ristorazione scolastica Castiglione del lago (PG), centro pasti e self service Monte 
Prandone (AP)

09/2004–12/2004 Tutor operativo centro pasti ristorazione scolastica comune Portoferraio (LI)
CIR-food s.c, Reggio nell' Emilia (Italia) 

-tutor operativo di struttura avviamento contratto.

09/2003–09/2004 Capocuoco responsabile operativo cucina scuole elementare "Vamba" comune di 
Firenze
CIR-food s.c, Reggio nell' Emilia (Italia) 

-Capo cuoco responsabile operativo di struttura , progetto sperimentale servizio con cucina espressa 
con prodotti 100% BIO

05/2002–08/2003 Capo cuoco responsabile progetto sperimentale
S.I.R. Eudania, Firenze (Italia) 

-Capocuoco progetto sperimentale prodotti cucinati e conservati sottovuoto/ atmosfera protettiva.

09/2001–04/2002 Capocuoco centro pasti "Bottai" Firenze
S.I.R Eudania, Firenze (Italia) 

-Capocuoco cucina centralizzata per produzione pasti in asporto scolastici, aziendali e case di riposo.
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05/2001–09/2001 Capocuoco ristorante aziendale consiglio regionale della Toscana Firenze
S.I.R Eudania, Firenze (Italia) 

-Capocuoco mensa dipendenti e bouvette deputati regionali. 

07/1998–05/2001 Capocuoco coordinatore mense aziendali cantieri treno alta velocità CBT1 CBT2 
Toscana
S.I.R. Eudania, Firenze (Italia) 

-Capocuoco responsabile operativo di struttura con compiti di coordinamento, organizzazione del 
lavoro, acquisti e gestione operativa dei due campi base Toscana CBT1 San Piero a Sieve (FI ) CBT2
Scarperia (FI)

EDUCATION AND TRAINING

03/1981–03/1983 qualifica professionale meccanico aereonautico
Ministero della Difesa Aereonautica terza sezione brevetti e qualifiche professionali Centro 
Aviazione leggera Esercito, viterbo (Italia) 

Materie trattate:

- Inglese, , matematica,fisica,aerodinamica, meccanica,elettrotecnica, cultura generale, educazione 
civica,aereo soccorso

2018 corso formazione sicurezza lavoro per dirigenti
piattaforma Trio Regione Toscana, Firenze (Italia) 

2018 corso formazione su Codice appalti
Ti forma, Firenze (Italia) 

funzione del direttore dei lavori e del R.U.P nell'esecuzione del contratto di di appalto pubblico

2018 formazione uso D.A.E
Quin, Calenzano (Italia) 

Formazione su uso defibrillatore cardiaco

2017 corso preposto alla sicurezza dei lavoratori
Quin formazione, calenzano (Italia) 

formazione obbligatoria per preposti alla sicurezza dei lavoratori (settore ristorazione collettiva)

2016 corso di formazione preparazione diete speciali (cir-food)
"CIR-Food", Reggio nell' Emilia (Italia) 

formazione finalizzata alla conoscenza delle varie tipologie di diete speciali e relativa patologia 
,tecnica di produzione e confezionamento del pasto in base alla patologia di riferimento, prodotti 
speciali , etichettatura dei prodotti e simbologia .

2016 conoscenza piani di sanificazione e pulizia
Diversey Jhonson (fornitore prodotti sanificanti e detergenti), Bologna (Italia) 

Acquisizione dei principi base di piani di detergenza e sanificazione per ristorazione 
collettiva,conoscenza e corretto uso di prodotti detergenti/sanificanti previsti per l'attività in oggetto.

2015 Formazione preposto alla sicurezza (CIR-food)
"CIR-Food", Reggio nell' Emilia (Italia) 
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conoscenza dei parametri previsti dalla legislazione in vigore, sistema sicurezza aziendale , 
individuazione delle potenziali aree di rischio . Procedure operative.

2014 Formazione per assistenti di produzione (CIR-food)
CIR-food, Reggio nell'emilia (Italia) 

corso finalizzato alla acquisizione delle competenze tipiche della figura di assistente : 
Qualità,sicurezza,verifica contratto ,gestione parametri economici e produttività,controllo 
fornitori,rapporti con il cliente e avviamento nuove strutture.

conoscenza e uso sistema integrato qualità e sicurezza "Dokumenta" .

2005 Corso di formazione per formatore di struttura (CIR-food)
Accademia di ristorazione Italiana (CIR-food), Reggio nell'emilia (Italiana) 

competenze acquisite, conoscenza della mission aziendale , leader e leadership,tecniche di 
comunicazione,creazione strumenti formazione.

1995 Corso di formazione per operatori agrituristici regione toscana
Confederazione .Italiana.Agricoltori, Firenze (Italiana) 

2004 Corso di formazione per cuoco responsabile di struttura (CIR-food)
Accademia di ristorazione Italiana (CIR-food), Reggio nell'Emilia (Italia) 

corso finalizzato alla conoscenza e raggiungimento degli standard tecnici e operativi aziendali 

1998 Formazione anti incendio e primo soccorso (SIR Eudania)
"CIR-food", Reggio nell' Emilia (Italia) 

acquisizione delle tecniche teorico pratiche relative alla gestione dai problemi derivanti da pericolo di 
incendio e tecniche di primo soccorso.

corso aggiornato secondo le validità previste da norma di legge (ultimo aggiornamento anti incendio 
anno 2011; anno 2017 ultimo aggiornamento primo soccorso

1998 Formazione di base e avanzata piani HACCP (SIR Eudania)
"SIR EUDANIA", Firenze (Italia) 

conoscenza base e avanzata sul metodo e piano H.A.C.C.P. individuazione verifica e controllo punti 
critici di controllo ,azioni correttive ,modulistica di registrazione ,implementazione del piano di struttura

1998 Corso di formazion di tagli alternativi di carne bovine, suine e bovine
S.I.R Eudania, Firenze (Italia) 

conoscenza e lavorazione dei tagli anatomici di carni bovine,suine,avicole e ovine finalizzato alla 
preparazione e aumento della qualità del prodotto finito.

1998 corso formazione gestione problemi del "front line"
S.I.R " Eudania" (ce.for.coop), Firenze Italia (Italia) 

2017 Formazione obbligatoria per lavoratori basso rischio

PERSONAL SKILLS
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Mother tongue(s) italiano

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

inglese C1 C1 C1 C1 B1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills Ottime capacità relazionali e comunicative maturate durante le esperienze di gestione di commesse e
gruppi di lavoro in ambito nazionale ed estero.

formatore aziendale (attività svolta prevalentemente durante la mia esperienza di coordinatore 
operativo in coop 8 marzo)

membro commissione di esame per corsi professionali ristorazione Ce.scot. Cecina (LI) per conto di 
coop "8 Marzo

Organisational / managerial skills -Leader e leadership: competenza acquisita durante le esperienze professionali attuali e precedenti 
nella gestione di commesse e gruppi di lavoro nazionali e multi etnici (attualmente gestisco un gruppo 
di lavoro di 150 persone di 18 etnie diverse).

-Creazione di working e business plan: esperienza acquisita durante l' attività di start up manager e 
assistente di produzione.

-Verifiche e controlli operativi/gestionali: competenza acquisita e svolta attualmente e 
precedentemente nelle posizioni di responsabile operativo di struttura ricoperte.

-Gestione problemi del front line: competenza maturata durante le esperienze di responsabile 
operativo mense cantieri e aziendali.

-Gestione magazzino qualità e sicurezza: competenza maturata nelle esperienze di responsabile 
operativo di strutture di medie /piccole dimensioni.

Job-related skills -Ottima competenza nei processi di produzione e qualità nella ristorazione collettiva 
commerciale,aziendale e socio sanitaria linea fresco/caldo).

-Ottima competenza nei processi di produzione e qualità di prodotti /pasti in linea refrigerata e sotto 
vuoto: competenza acquisita come responsabile di progetto sperimentale (S.I.R. Eudania) e 
responsabile operativo centro pasti Assisi pasti in cook &chill (CIR-food).

-Conoscenza dei fondamenti della cucina asiatica: competenza acquisita nei periodi di lavoro presso 
strutture in Cina e Viet Nam

-Ottima conoscenza dei processi di panificazione:

pane per ristorazione,pizza,focacce e snack .competenza acquisita durante il lavoro di start up 
manager (cir- food) per supporto avviamento ristoranti pizzeria Pasta Rito estero (brand in franchising)

-menù engineering (creazione e valorizzazione menu): competenza maturata ed implementata 
durante l'attività di start up manager gruppo estero / assistente di produzione(CIR-food) e coordinatore
operativo (coop 8 marzo)

-Produzione e valorizzazione dell' offerta commerciale: competenza specifica della figura di start up 
manager gruppo sviluppo estero , assistente di produzione (CIR-food) e coordinatore operativo coop 
8 marzo.

- Customer care: competenze acquisite e implementate nella funzione di assistente di produzione e 
start up manager (cir-food ) e coordinatore operativo (coop 8 marzo).

-Realizzazione di supporti per la formazione del personale: power point presentation per progetti 
finalizzati alla formazione dei capi struttura coop 8 marzo.

Digital skills SELF-ASSESSMENT
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Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem
solving

Independent user Independent user Independent user Basic user Basic user

Digital skills - Self-assessment grid 

conoscenza uso pacchetto Office.

Driving licence C1

ADDITIONAL INFORMATION

Trattamento dei dati personali 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.
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t5qMVnLLNJ/rJHYgd+tZr+KLlVzGjUzX0RNQlMjZCEj8iawZNQdlzGmQOMdKxSudl7Lc3o/Ft2zA
TJkCuh0e9mv1mlTdyDgda86BllYEpjNenfD6MfZGLr84JzmlJJGtKTZz2o6jqKr5MjtCRwccE1Ts
kE0uZLlm/M4re8X6FdPdy3kXMbnj0Fc7Z6Nq3nI8LzRrxnYxFCtbcUt9jr9Knls3WWKXcnqGr0fR
rvzZbeTpv4P415pZaFrEUrXJaOQHh16M4/lmu80TdFFCjo0ZUjg9etStGTUV0ztaKbTq6jzxaKSl
oA54U8VGKUUiiYUO+yJ3/ugn8hTAaWQboZR6oR+lSB4bcWBv7gyH5ixzipYtAAb54skdqPNaG4wn
FbcdyTEuW5rnuz04xTMifTore3yYl3noBXT+G57eKFIo2VSev41yGr6oUlkjTc20fd+tUNM1Ntwc
7oiD0LU9bXK0TsewuV2neu6P+LHPFVk0uAN51mygNzt6qfpXC2fizUbfUhF5GbZ/usWzmuo0bU2i
upraTiMuWQHsDS2C10dHA8USfMqg+gqTzQXUiqsoDtSA7FoIZueGtcfW4rwyRbfs82wH1Fblc/4U
t0t7K7Ma4DzlvzAroK6Y7K5w10lUaih1FNp1UYnNg08GogaeDUlEoNSA1CDTwaAPGNYjW31i6jHR
JmA+mTSwXICfezV/xnpU2m6tLKeYbl2eNt2epyR+BNc8hO047VhJHo0nomV7uLzpXc8knNWLDTt8
RdEzt61S8yeWZkjX5RxuNbmmW0sfP9pyR7+GVIxj9aWxa1Z1Ol6Ram3t5HX94ozzjFSajEkVwk0f
UcHFU7PSklTeNVvQ3sy4/LFVdUsNWsJfNSf7XbYw/wAuGT3pD2e51Ftdl0VH61bB38DmsHT3M1lF
IW+fHNdDo9l/aTtFK0ixgZZk4PtRHXQzqNLVnSaJGEsGx1ZyTmtKoYIkt4UijXCKMCpK6krKx59S
XNJsdS0ynUEHNg0oNRg08GkUSA08GowaeDQBjeLNIOsaFLHGuZ4v3sXuR1H4ivIfMKbh+Br2LVNf
tLFJoUnV7vyyQiMCU46n0rxe8uVXUHik+VnyynseaymjooTtdE9vFvfAratLR2dR8uwetYMEjRvk
dq1bfVHRslqzZ2xaOrsrR4uQylD+lacifuWR+hHNctZa6yfIeauyawXhbZyx6VDCRJABauY0bK54
H1rs/C0/+uhK+hB9wOn5VwWn7pLgPK3Gc4rq/DF+HlmjdtrSSedG3bHQf1FaUlqctf4TtxTqx31O
6tlD3FtC0ZmEW5JCCMtjnOa1BIN2DwRjIPvXTY4iSlzTKdmgDmQacDVeSeOFN8jYArDvNfld1itV
27ivzHrg5P4cCkWkbt3qNtYRNJcSqoAyctXKaz4nuZIJhb/uYlQHPIJycfWsm/ke4tHMjswlugi5
5+XeB/Q1Bfyea14P+uYH4n/69A0tUQWkhZ3+Vfn8wZCgHg8ZrmvFNuVS2uU7jn8P/wBddTZY+0OD
3kkx+dc7rt+jfZtNliwpGWlLfcyMCpW5exlWF/nEcjfQ1txZPO6sN9A1C2QHbHJxuGyQZx9Ku6Zd
h18uTh16g1El2Nqc+jN+3i83+LitTy1RQBWbZyLFVv7Wrvw1ZM2LuWFu/l9SNq49TV6x065iiR5Z
1X7O5hVw2N6Bc5I/D81qTT7TFl9tfhc4iG09iMtnpWJ4h8Ru2j2mmQ7kkI/0o9Du5yv49TW9KPc5
q0ruyPVN8GraK/2aeO5jlhGXjbOHwP1BAp1peLqWmW1yW6/JOvoc4J+oYA1518O9TexvmiD5jmj5
X1Ycj9Nwr0D7Oltq15FHxBdILhR25+Vsfoa3WxyvRlt7uWJJvL5aGY5jPUoPvf8AxQq59rhWaKLd
zJny/cjnH1xWXI7GKG86SxyDzP8AeHyN+YINE6fb7a5t0+W7tJFlgI46Dco/mtFgfRnKo7XEMM3z
Zu5AEB7RgE/mQP1rNdB9re47ASy/kQo/QVsugiutOi7RxucfRVWsyOMGyuH9LHP4ncam2xa2bMWU
BItIiP8AFIGP1CFv5moLk7nvPZ4vy+WtLULbZcaOn/TT+UdU7yI/6f7CI/oKTCG6K9oNt1CfWSUH
82rDvbJby+lj2rlYUzj3B/WugTbC5eTdhbplGPUj/E1Ws7bbrUyH+KBG/JsUkNnORS6hD9nS4lkl
ikHydyKHg+2XDyFlEyDO5FwHX1PuOhrpYLQfZ7ZCvSR4f/Qv8Kjj0cb7OW2fypZkZtx5G4KM/gea
dirtWZjwRzsv+t4rVsrZdrTSbjGv3sd8dqtaZobalfSxOq2skLqJ/LbcpzjGPrnrW8dHNta3kO3M
cMwAx/c+U1n7PU09srGeNVv9gs3SMws7iIeWMptA/Pqetc/d6dNHFM825pI7pt7P15P/ANeu40zT
GmvbO4uFwkd08RB75Lf/AFq25NGtr271WzmRSZNrqe+HTH8xWtjnlLU4vwXAU8QWz7flhLBz6Z+7
+pxXpMpAtIZj1sJzFJ/1yb/AFawdI0eKzhaWP/WXce33R05H6g10FvIk2oFJP+PfUbXke4/+s1VE
mWtmPCbb2a1kb5blNw/3lG1vzU5pmwpqEMo4eeEo3/XRDn/4qmSiVNMimPNzYSfPjvs4P5qc1Yue
Yi8XJjdbmPHcfxfpmgFsc1dn/ia249Y5QPzWsqBz/ZV1nr9iT+TVoXxJurBgcE+Yp+m1apwqTpV5
nH/Hkn/oLUupX2WO1OMNqWj/AC/xv/6LrNvYv+QoPQRn/wAdFbeoqTqGj5x/rm/9F1Hd2RP9qZ2/
6uPuf7tIUN0c/LENkny9L1f5rT44AviPH/Tp/J6uT24Cy4xzfJn80qQWrf8ACRj7v/HofX+/SKe5
nxR4VPa+Yfq1WrKzMi6ZheN7g/k1PS1/1nzdNQ4/76Fb9jaeVa6dtC8XbKOT0y9PqD+EqaFZiLXt
XwvHmWSjPTnOa2vK3XGu2YXg7ZUH+9H/AIiqFipi1bWpFPI+xsPrk1sOBH4smUdJLRWP1VzVdDLq
ZwfNveOOqmO5X8QD/wCymr1ziHxHZyp926haHPuDvWqdnFmYwnG1onib32uQD+RNPu5HPh6xvSf3
1vLZMPQ87T+lC2KluTuPs/2tB/y7zi4Qf7J+b/4uo5P9HhSQf8uV1/44T/g9XbiJf7XRf4ZoGRh7
A8fzNV7O2N6ssDMALi0AJxnBXK5o6gvhZbSQQ675UnMN5Acj/bT/ABU1DBm2hSMtk2s3kE/7BI2n
/wBAqtOzSaHYavnDwSRMV/vbhtPNX7uyxfXEAfia23Zx0ZehoEtz/9k=          true  Direttore operativo <p>responsabile generale della produzione e pianificazione dei centri pasti aziendali</p><p>responsabile della sicurezza (dirigente)</p><p>R.U.P per gare di appalto</p>  Qualita & servizi    calenzano  Italia     false  Responsabile operativo di struttura <p>Gestione operativa centro produzione pasti, legame fresco caldo per ristorazione scolastica.</p>  Qualità & Servizi    Calenzano  Italia     false  Responsabile operativo centro produzione pasti(OSPEDALE MAGGIORE BOLOGNA) <p>-Pianificazione e gestione operativa centro produzione pasti ospedalieri in asporto legame fresco caldo per degenti e mense dipendenti,plessi serviti ospedali area Bolognese( Maggiore, I.O.R. Rizzoli,  Bellaria,  Bentivoglio, Budrio,  Roncati ,S. Giovanni in Persiceto) pasti giornalieri prodotti nr 5500</p>  CIR-food s.c    Reggio nell' Emilia  IT Italia     false  Assistente di produzione area nord ovest ( macro area Livorno) <p>-Pianificazione economica, personalizzazione piani integrati di autocontrollo e sicurezza,documentazione di struttura verifica e controllo del raggiungimento dei parametri operativi previsti dal budget. customer care.</p>  CIR-food s.c    Reggio nell' Emilia  IT Italia     false  Direttore operativo centri produzione pasti e self service <p>-Responsabile della pianificazione , gestione operativa ed economica, di nr 10 strutture produttive di diversa tipologia e dimensione per un totale di circa 8000 pasti giornalieri, formazione del personale e customer care,relazioni con i partner delle A.T.I. partecipate . (società incorporata per fusione da CIR-Food anno 2014) </p>  coop 8 Marzo s.c    Livorno  IT Italia     false  Responsabile operativo centro produzione pasti <p>-Responsabile operativo centro pasti Assisi per produzione pasti in cook &amp;chill per plessi ospedalieri e R.S.A ASL 2 Perugia.</p>  cir-food s.c    Reggio nell' Emilia  IT Italia     false  Start up manager gruppo sviluppo attività estero <p>-Start up manager per apertura e sviluppo attività di ristorazione Italiana tradizionale e collettiva (progettazione, supporto avviamento ristoranti in franchising e centri produzioni pasti). </p><p>-Responsabile progettazione e valorizzazione offerta commerciale, redazione budget</p><p>- Supporto nel controllo operativo/gestionale, formazione teorica e pratica dello staff.</p><p>-Supporto nella redazione/controllo piani H.A.C.C.P. in base alle norme locali</p><p>-Supporto selezione fornitori materie prime  (fornitori locali)</p><p>-Progetti seguiti:</p><p>_Bulgaria ristorazione tradizionale Italiana ( franchising) Sofia, ristorazione collettiva pasti in asporto self service. Centro pasti Solvay sodi in Varna, centro pasti e self service RITA Sofia (ristorazione commerciale, scolastica e collettiva).</p><p>_Turchia ristorazione tradizionale  Italiana  franchising ristoranti in Istanbul, Izmir, Ankara.</p><p>_Grecia ristorazione tradizionale franchising ristoranti in Larissa.</p><p>_Spagna ristoranti tradizionali franchising in Barcellona.</p><p>_Cina ristoranti tradizionali Italiani in franchising e gestione diretta in Beijing(Pechino), <strong><em>Beijing Italo Food</em></strong> centro pasti per fornitura prodotti pronti per hotel, scuole occidentali, compagnie aeree (voli interni).</p><p>_Vietnam R.ITA fast food Ho Chi Ming City progettazione avviamento attività,formazione dello staff e gestione operativa.</p><p> Centro Pasti &#34;VI.TA food &#34; in Bhen Dijong  centro pasti in asporto per  aziende e scuole e self service &amp; banqueting (membro dello staff progettazione,tutor per avviamento, formazione dello staff ,responsabile qualità e  relazioni commerciali e customer care con aziende occidentali). Pasti giornalieri prodotti 8000 legame fresco caldo.</p><p>_Emirati Arabi Baharain (Manama) ristorazione classica Italiana in franchising.   </p><p>_team leader struttura produzione pasti Work force (olimpiadi invernali &#34;torino 2006)</p>  CIR-food s.c    Reggio nell' Emilia  IT Italia     false  Start up manager area Toscano.Umbria.Marche <p>-Avviamento nuove strutture, assistenza organizzativa e solving problem.</p><p>-Centri seguiti:</p><p>_Centro pasti ristorazione scolastica Marsciano (PG)  , Centro pasti ristorazione scolastica Magione (PG), centro pasti ristorazione scolastica Castiglione del lago (PG), centro pasti e self service Monte Prandone (AP)</p>  CIR-food s.c    Reggio nell' Emilia  IT Italia     false  Tutor operativo centro pasti ristorazione scolastica comune Portoferraio (LI) <p>-tutor operativo di struttura avviamento contratto.</p>  CIR-food s.c    Reggio nell' Emilia  IT Italia     false  Capocuoco responsabile operativo cucina scuole elementare "Vamba" comune di Firenze <p>-Capo cuoco responsabile operativo di struttura , progetto sperimentale servizio con cucina espressa con prodotti 100% BIO</p>  CIR-food s.c    Reggio nell' Emilia  IT Italia     false  Capo cuoco responsabile progetto sperimentale <p>-Capocuoco progetto sperimentale prodotti cucinati e conservati sottovuoto/ atmosfera protettiva.</p>  S.I.R. Eudania    Firenze  IT Italia     false  Capocuoco centro pasti "Bottai" Firenze <p>-Capocuoco cucina centralizzata per produzione pasti in asporto scolastici, aziendali e case di riposo.</p>  S.I.R Eudania    Firenze  IT Italia     false  Capocuoco ristorante aziendale consiglio regionale della Toscana Firenze <p>-Capocuoco mensa dipendenti e bouvette deputati regionali. </p>  S.I.R Eudania    Firenze  IT Italia     false  Capocuoco coordinatore mense aziendali cantieri treno alta velocità CBT1 CBT2 Toscana <p>-Capocuoco responsabile operativo di struttura con compiti di coordinamento, organizzazione del lavoro, acquisti e gestione operativa dei due campi base Toscana CBT1 San Piero a Sieve (FI )  CBT2 Scarperia (FI)</p>  S.I.R. Eudania    Firenze  IT Italia      false qualifica professionale meccanico aereonautico <p>Materie trattate:</p><p>- Inglese, , matematica,fisica,aerodinamica, meccanica,elettrotecnica, cultura generale, educazione civica,aereo soccorso</p><p></p>  Ministero della Difesa Aereonautica terza sezione brevetti e qualifiche professionali Centro Aviazione leggera Esercito    viterbo  IT Italia    false corso formazione sicurezza lavoro per dirigenti  piattaforma Trio Regione Toscana    Firenze  Italia    false corso formazione su Codice appalti <p>funzione del direttore dei lavori e del R.U.P nell&#39;esecuzione del contratto di di appalto pubblico</p>  Ti forma    Firenze  Italia    false formazione uso D.A.E <p>Formazione su uso defibrillatore cardiaco</p>  Quin    Calenzano  Italia    false corso preposto alla sicurezza dei lavoratori <p>formazione obbligatoria per preposti alla sicurezza dei lavoratori (settore ristorazione collettiva)</p>  Quin formazione    calenzano  Italia    false corso di formazione preparazione diete speciali (cir-food) <p>formazione finalizzata alla conoscenza delle varie tipologie di diete speciali e relativa patologia ,tecnica di  produzione e confezionamento del pasto in base alla patologia di riferimento, prodotti speciali , etichettatura dei prodotti e  simbologia .</p>  "CIR-Food"    Reggio nell' Emilia  IT Italia    false conoscenza piani di sanificazione e pulizia <p>Acquisizione dei principi base di piani di detergenza e sanificazione  per ristorazione collettiva,conoscenza e corretto uso di prodotti detergenti/sanificanti previsti per l&#39;attività in oggetto.</p>  Diversey Jhonson (fornitore prodotti sanificanti e detergenti)    Bologna  IT Italia    false Formazione  preposto alla sicurezza (CIR-food) <p>conoscenza dei parametri previsti dalla legislazione in vigore,  sistema sicurezza aziendale , individuazione delle potenziali aree di rischio . Procedure operative.</p>  "CIR-Food"    Reggio nell' Emilia  IT Italia    false Formazione per assistenti di produzione (CIR-food) <p>corso finalizzato alla acquisizione delle competenze tipiche della figura di assistente : Qualità,sicurezza,verifica contratto ,gestione parametri economici e produttività,controllo fornitori,rapporti con il cliente e avviamento nuove strutture.</p><p>conoscenza e uso sistema integrato qualità e sicurezza &#34;Dokumenta&#34; .</p>  CIR-food    Reggio nell'emilia  IT Italia    false Corso di formazione per formatore di struttura (CIR-food) <p>competenze acquisite, conoscenza della mission aziendale , leader e leadership,tecniche di comunicazione,creazione strumenti formazione.</p>  Accademia di ristorazione Italiana (CIR-food)    Reggio nell'emilia  Italiana    false Corso di formazione per operatori agrituristici regione toscana  Confederazione .Italiana.Agricoltori    Firenze  Italiana    false Corso di formazione per cuoco responsabile di struttura (CIR-food) <p>corso finalizzato alla conoscenza e raggiungimento degli standard tecnici e operativi  aziendali </p>  Accademia di ristorazione Italiana (CIR-food)    Reggio nell'Emilia  IT Italia    false Formazione  anti incendio e primo soccorso (SIR Eudania) <p>acquisizione delle tecniche teorico pratiche relative alla gestione dai problemi derivanti da pericolo di incendio e tecniche di primo soccorso.</p><p><br /></p><p>corso aggiornato secondo le validità previste da norma di legge (ultimo aggiornamento anti incendio anno 2011; anno 2017 ultimo aggiornamento primo soccorso</p>  "CIR-food"    Reggio nell' Emilia  IT Italia    false Formazione di base e avanzata piani HACCP (SIR Eudania) <p>conoscenza base e avanzata sul metodo e piano H.A.C.C.P.  individuazione verifica e controllo punti critici di controllo ,azioni correttive ,modulistica di registrazione ,implementazione del piano di struttura</p>  "SIR EUDANIA"    Firenze  IT Italia    false Corso di formazion di tagli alternativi di carne bovine, suine e bovine <p>conoscenza e lavorazione dei tagli anatomici di carni bovine,suine,avicole e ovine finalizzato alla preparazione e aumento della qualità del prodotto finito.</p>  S.I.R Eudania    Firenze  IT Italia    false corso formazione gestione problemi del "front line"  S.I.R " Eudania" (ce.for.coop)    Firenze Italia  IT Italia    false Formazione obbligatoria per lavoratori basso rischio      it italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 B1  <p>Ottime capacità relazionali e comunicative maturate durante le esperienze di gestione di commesse e gruppi di lavoro in ambito nazionale ed estero.</p><p><br /></p><p>formatore aziendale (attività svolta prevalentemente durante la mia esperienza di coordinatore operativo in coop 8 marzo)</p><p><br /></p><p>membro commissione di esame per corsi professionali ristorazione Ce.scot. Cecina (LI) per conto di coop &#34;8 Marzo</p>  <p>-Leader e leadership: competenza acquisita durante le esperienze professionali attuali e precedenti nella gestione di commesse e gruppi di lavoro nazionali e multi etnici (attualmente gestisco un gruppo di lavoro di 150 persone di 18 etnie diverse).</p><p>-Creazione di working e business plan: esperienza acquisita durante l&#39; attività di start up manager e assistente di produzione.</p><p>-Verifiche e controlli operativi/gestionali: competenza acquisita e svolta attualmente e precedentemente nelle posizioni  di responsabile operativo di struttura ricoperte.</p><p>-Gestione problemi del front line: competenza maturata durante le esperienze di responsabile operativo mense cantieri e aziendali.</p><p>-Gestione  magazzino qualità e sicurezza:  competenza maturata nelle esperienze di responsabile operativo di strutture di medie /piccole dimensioni.</p>  <p>-Ottima competenza nei processi di produzione e qualità nella  ristorazione collettiva commerciale,aziendale e socio sanitaria  linea fresco/caldo).</p><p>-Ottima competenza nei processi di produzione e qualità di prodotti /pasti in linea refrigerata e sotto vuoto: competenza acquisita come responsabile di progetto sperimentale (S.I.R. Eudania) e responsabile operativo centro pasti Assisi pasti in cook &amp;chill (CIR-food).</p><p>-Conoscenza dei fondamenti della cucina asiatica: competenza acquisita nei periodi di lavoro presso strutture in Cina e Viet Nam</p><p>-Ottima conoscenza dei processi di panificazione:</p><p>pane per ristorazione,pizza,focacce e snack .competenza acquisita durante il lavoro di start up manager (cir- food) per supporto avviamento ristoranti pizzeria Pasta Rito estero (brand in franchising)</p><p>-menù engineering (creazione e valorizzazione menu):  competenza maturata ed implementata durante l&#39;attività di start up manager gruppo estero / assistente di produzione(CIR-food) e coordinatore operativo (coop 8 marzo)</p><p>-Produzione e valorizzazione dell&#39; offerta commerciale: competenza specifica della figura di start up manager gruppo sviluppo estero , assistente di produzione (CIR-food) e coordinatore operativo coop 8 marzo.</p><p>- Customer  care: competenze acquisite e implementate nella funzione di assistente di produzione e start up manager (cir-food ) e coordinatore operativo (coop 8 marzo).</p><p>-Realizzazione di supporti per la formazione del personale: power point presentation per progetti finalizzati alla formazione dei capi struttura coop 8 marzo.</p>  <p>conoscenza uso pacchetto Office.</p>  B B B A A   C1    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

