ESPERIENZE PROFESSIONALI
PIZZERIA PIZZA PIÙ
BESANA BRIANZA (MB) | APR 2015 - SETT 2018
Assistenza in cucina nella preparazione di ingredienti,
impasti primari e pizze.
Accoglienza clienti e presa ordini.
Servizio cassa; consegne a domicilio

BEL&BUN FOOD&ENJOY
SEREGNO (MB) | NOV 2018 - DIC 2019
Aiuto in cucina nella preparazione di piadine, ingredienti,
dolci.
Accoglienza clienti; servizio ai tavoli; presa ordini.
Servizio cassa; consegne a domicilio.

SILVIA
CIPOLLINI
DOTTORESSA IN SCIENZE
MOTORIE, SPORT E SALUTE
(CLASSE L22)
PASTICCERA ...PER PASSIONE

DATI ANAGRAFICI

KINESIMED SRLS
PIACENZA (PC) | SETT 2020 - SETT 2021

Chinesiologa e assistente: preparazione di schede di
movimento personalizzate; assegnazione di esercizi per
prevenire e/o migliorare patologie quali sovrappeso e
sedentarietà. Assistenza durante l’attività fisica; operatrice
di massaggio;
Consulenza: assistenza alimentare nei casi non patologici
e/o gravi, sempre in affiancamento alla Nutrizionista.
Gestionale: attività base di segreteria e gestione degli
appuntamenti tramite programma gestionale Nice; attività di
telemarketing; lavoro per obiettivi e tempistiche prefissati
con puntualità e precisione.

Data e luogo di nascita:

Indirizzo:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PASTICCERIA
CORSO PASTICCERE PROFESSIONISTA
2021-IN CORSO

presso Accademia Italiana Chef, Bologna (BO)

CONTATTI
Cell.:
E-mail:

Corsi teorici e pratici divisi per moduli:
pane, lieitati e farine
pasta sfoglia in pasticceria
sfoglia per crostate e torte
pan di spagna, pasta di zucchero e cake design
creme e pasticceria a caldo
creme a freddo, mousse e torte gelato
croissant e paste da colazione classiche
pasticceria fine, pasta choux, bigné
cioccolato: temperaggio, scrittura, cioccolatini, glassa e ganascia
e molto altro

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE
2019

presso Università degli Studi di Milano, Milano (MI)

DIPLOMA LICEO LINGUISTICO
2015
presso I.I.S. MK GANDHI, Villa Raverio (MB)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

COMPETENZE LINGUISTICHE
• Inglese:
- scritto B1/B2
- orale B1/B2
• Francese
- scritto B2
- orale A1
• Tedesco
- scritto A2
- orale A2

COMPETENZE INFORMATICHE:
• Sistemi operativi per desktop (Windows,
MacOS)
• Sistemi operativi mobili (Android, iOS)
• Pacchetto Office (Word, Excel,
PowerPoint)
• Pacchetto iOS (Pages, PowerPoint,
Keynote, Numbers)
• Web Browser (Chrome, Explorer, Safari,
Mozilla Firefox)
• Posta elettronica (Gmail, Outlook, Libero,
Virgilio)

CAPACITÀ E COMPETENZE IN CUCINA
Pasta fatta in casa nei formati tipici piacentini (anolini, tortelli, pisarei e fasö..)
Pasta all'uovo e non
Preparazione dei principali dolci casalinghi
Preparazione di basi per torte e creme
Preparazione di primi e secondi piatti

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI
• Le esperienze professionali fatte nel corso di questi
ultimi anni mi hanno permesso di interagire e relazionarmi
con un pubblico eterogeneo per fascia di età ed esigenze,
grazie anche alla possibilità di lavorare in team con
professionisti di altri settori, assimilando così sempre
nuove informazioni e conoscenze oltre che aumentando la
mia capacità di lavoro e confronto di squadra.
• Ho acquisito forti capacità relazionali, di problem
solving, gestione dello stress e una spiccata dinamicità,
imparando ad adattarmi e, di conseguenza, a risolvere le
diverse necessità e situazioni.
• Ho ampliato e consolidato la mia abilità e volontà
nell'imparare velocemente nuove tecniche e metodi
lavorativi, arricchendo quindi la mia formazione.

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”.

