
  

F O R M A T O  E U R O P E O  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

PERSONAL INFORMATION 
 

  RIZZI STEFANO CARLO 
Indirizzo  V.LE GIORGIO CARREL 39  11100 AOSTA ITALIA 
Telefono  3477727006 

Fax   
E-mail  Warrior84@live.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  29 GENNAIO 1984 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)   DAL 13 FEBBRAIO 2020 AL TUTTORA IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOC.COOP. DOWNLOAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  

• Tipo di azienda o settore  Hotel comte de challant albergo etico hotel 3 stelle 

• Tipo di impiego  Dal 13 febbraio al 30 giugno commis di sala, dal 1 luglio cuoco responsabile cucina 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di sala. 
realizzazione menù, prime e secondi piatti, gestione cucina, organizzazione ordini. Preparazioni 
a mano di tutte le pietanze (pane,pasta fresca,dolci,) 

 
• Date (da – a)   DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 12 FEBBRAIO 2020 SOLO STAGIONE INVERNALE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fuori orario di Flore Michele & c. via carrel, 34 Cervinia (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Top one noleggio e vendita attrezzatura da sci 
• Tipo di impiego  Addetto all accoglienza clienti, skiman 

• Principali mansioni e responsabilità  Noleggio attrezzatura da sci, riparazione e revisione di sci e snowboard, 
vendita atrrezzatura 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)   DAL 07 DICEMBRE 2016 AL 28 FEBBRAIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MP gestioni s.r.l.s. fraz. Valleille, 86 Torgnon (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Mini catena di tre ristoranti/pizzeria con forno a legna 

• Tipo di impiego  Capo cuoco e pizzaiolo 

• Principali mansioni e responsabilità  realizzazione menù, preparazione buffè, prime e secondi piatti, pizze, gestione cucina, 
organizzazione ordini e personale. 

 
• Date (da – a)   DAL 14 DICEMBRE 2014  AL 06 FEBBRAIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 co.e.pi. Spa Charvensod fraz Pila Valle d' Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Hotel 3 stelle Plan Bois. Albergo con ristorante e  pizzeria con forno a legna, sulle piste da sci  
• Tipo di impiego  Capo cuoco e pizzaiolo 



  

• Principali mansioni e responsabilità  realizzazione menù, preparazione buffè, prime e secondi piatti, pizze, gestione cucina, 
organizzazione ordini e personale. 

 
• Date (da – a)   DAL 18 OTTOBRE 2012  AL 31 OTTOBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sanzone Iolanda  Saint Pierre, Valle d' Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ristorante pizzeria Rugantino  
• Tipo di impiego  Pizzaiolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione linea pizzeria, preparazione pizze; condimento e cottura con forno a legna.  
Preparazione piatti di cucina antipasti, primi , secondi. 
 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
 
 DAL 28 LUGLIO 2011 AL 11 OTTOBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dorado C.I.G.S spa Varano de’ Melegari (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Centro internazionale guida sicura, corsi di guda Alfaromeo, Maserati, Ferrari, Abarth 
Corsi per licenza pilota Ferrari in collaborazione con Autodromo di Fiorano. 
Organizzazione eventi speciali per aziende private 

• Tipo di impiego  Responsabile allestimento delle aree didattiche e delle vetture nei corsi di guida 

• Principali mansioni e responsabilità  Allestimento di piazzali per esercizi di guida, allestimento circuito per messa in sicurezza 
durante le prove in pista, allestimento auto con diverse tipologie di kit per la simulazione delle 
diverse condizioni meteo, allestimento zone ospitalità clienti. 

 
• Date (da – a)   Dal 01 dicembre 2010 al 30 settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Musso Massimiliano località Breuil-Cervinia Valtournache (AO) 
 

• Tipo di azienda o settore  Stagione invernale: pista auto e kart su ghiaccio; stagione estiva: pista kart su circuito 
automobilistico, in collaborazione con autodromo di Varano de’ Melegari 

• Tipo di impiego  Responsabile Kartodromo e meccanico kart 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione eventi per aziende a scopo ludico, gestione personale, riparazione e 

manutenzione kart, costruzione: box hospitality, impianto luci pista e creazione pista ghiacciata 
con cronometraggio. Trasformazione container per allestimento officina mobile e ricovero mezzi. 

 
 
 
 

• Date (da – a)   Dal 29 settembre 2007 al 30 settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bonin Giovanni & c. Fenis Valle d' Aosta 
 

• Tipo di azienda o settore  Hotel tre stelle Conte di Challant. Albergo con ristorante per grossi gruppi e matrimoni, ristorante 
con solo alimenti di produzione propria;verdure dall'orto, pasta fresca, dolci e torte di matrimonio. 

• Tipo di impiego  Dal 2007 a metà 2009 commis di sala. Dal 2009 a 2010 cuoco 

• Principali mansioni e responsabilità  Cameriere di sala e barista, occasionalmente coordinatore di sala. Cuoco addetto ai 
primi,preparazione primi piatti (specialità risotti)e antipasti sia tradizionali della Valle d' Aosta sia 
di cucina mediterranea,buona manualità nel decorare torte.  

 
 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 05 dicembre 2006 al 04 giunio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autoriparazioni Moro Roberto snc Ruelle des Fermes 9 11100 Aosta 
 

• Tipo di azienda o settore  Concessionaria Opel, autofficina multimarca 

• Tipo di impiego  Meccanico auto 

• Principali mansioni e responsabilità  Meccanico di autovetture di ogni marca e tipologia di alimentazione (benzina, diesel, gpl) 
 

    
 



  

 
• Date (da – a) 

Dal 01 novembre 2004 al 23 ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Valmachines di Bonfanti Vincenzo Loc. Preille,21 11020 St. Pierre (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Officina specializzata riparazione mezzi pesanti autorizzata Man e Palfinger, carpenteria 

• Tipo di impiego  Meccanico, aiuto carpentiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Riparazione automezzi, riparazione lame da neve e spargisale, sabbiattura automezzi e altro, 
verniciatura automezzi e altro, costruzioni falsi telai per montaggio gru 

 
• Date (da – a)   DAL 01 MARZO 2004 AL 30 SETTEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pellegrinelli Livio &C. snc fraz.La cure de Chevrot 11020 Gressan (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Vendita all’ ingrosso e al dettaglio prodotti per la verniciatura, elettro-utensileria 

• Tipo di impiego  Addetto alle vendite e gestione magazzino 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica e controllo dei materiali in entrata e in uscita dal magazzino con utilizzo di software 
aziendale, vendita al banco 

 
• Date (da – a)   Dal 01 giugno 2003 al 13 febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Manpower srl filiale di Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro interinale 

• Tipo di impiego  Addetto alle vendite e gestione magazzino 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica e controllo dei materiali in entrata e in uscita dal magazzino con utilizzo di software 
aziendale, vendita al banco 

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 BUONO 
 
INGLESE 
SCOLASTICO  
SCOLASTICO 
SCOLASTICO 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono una persona estroversa abituata a lavorare in squadra. 
Mi rapporto bene con i colleghi cercando di condividere esperienze e problematiche legate alle 
Attività. 
Affronto sempre con positività e ponderatezza le sfide che mi si presentano. 
Abituato a lavorare in condizioni climatiche gravose e di forte stress. 
Disponibile alle trasferte, anche all’ estero, anche per lunghi periodi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Abile nell’ utilizzo di macchinari da cucina ( impastatrici, planetarie, sfogliatrici) 
Buona abilita informatica su i principali sistemi operativi. 
Buona capacità di gestione e organizzazione del lavoro e del personale. 
Abile nell’ utilizzo di elettro-utensili ( smerigliatrice, trapani a colonna, carotatori, ecc.) 



  

Saldatrici a filo, elettrodo, tig; utilizzo del cannello sia da taglio che per saldare. 
 
 

 
HOBBY E SPORT 

 
 Pratico dal 2007 arrampicata su roccia, dal 2000 al 2007 praticavo rugby nello Stade Valdotaine 

nel campionato di serie c nazionale. 
Pratico sci discesa dall’ età di 6 anni agonisticamente dai 14 ai 20. 
 

 
PATENTE O PATENTI   Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.lgs. 196 del 30 giugno 
2003 e all’art 13 del Regolamento UE 20167679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. 
 
AOSTA  24 AGOSTO 2020                                                                             
 


