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ESPERIENZE ATTIVATE

FASCICOLO “PROFIT”
- Riferimenti normativi vigenti a tutela dei diritti e doveri del cittadino –
lavoratore.
- Centri per l’impiego e agenzie interinali per la ricerca attiva del
lavoro.

CERCO LAVORO
-

Bozza curriculum vitae Europass in lingua Inglese e Francese.

MAPPA CONCETTUALE “NON PROFIT”

ENTI NON PROFIT

L'AVVENTURA DELL'OLIO DEL SALENTO

I greci furono i primi a coltivare le olive.
Il momento più alto legato a questa coltivazione è quello legato alla civiltà bizantina
(VI-XII sec., rappresentò un momento di grande sviluppo per la coltivazione dell'olio;
i monaci bizantini incrementarono l'impianto razionale dell'uliveto.
Nell'età moderna l'europa aveva bisogno dell'olio per illuminare città palazzi...
Gallipoli diventò il centro di esportazione dell'olio, in questa città venivano molite
enormi quantità di olive.
Con l'unità d'Italia si scoprì l'energia elettrica, quindi i vecchi frantoi furono
abbandonati.
Ifrantoi ipogei erano scavati sottoterra (per una questione economica e di
temperatura), gli asini facevano girare le enormi pietre che schiacciavano le olive, si

lavorava tutto il giorno.

La lavorazione delle olive durava circa cinque-sei mesi; alla fine della lavorazione, in
alcuni paesi, si faceva una grande festa.
Oggi la raccolta delle olive viene fatta con le macchine, l'olio pugliese sta
acquistando un valore internazionale.
E' molto difficile ottenere un'olio di buona qualità, perchè bisogna saper fare una
lavorazione particolare,
Oggigiorno il mercato europeo ha messo in difficoltà la maggior partre dei
frantoiani.
Se si investisse in cultura e nel settore delle innovazioni tecnologiche, si potrebbe
creare un prodotto di qualità, cosa non possibile se si continua ad utlizzare i vecchi
metodi.
“NELLA FORZA DELLE TRADIZIONI, BISOGNA TROVARE LA SPINTA PER CRESCERE
ULTERIORMENTE”

L’OLIO SPALMABILE: “I GRASSI CHE FANNO BENE AL
CUORE”
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Si ottiene attraverso l’emulsione di un’olio strutturato, che viene solidi cato tramite un processo
tecnologico chiamato “organogelazione” (processo sico non chimico)
L’olio viene portato a 70C, poi vengono versati i monogliceridi (3%).
Ra reddando l’olio diventa un gel;
Questo prodotto si usa per fare emulsioni (acqua+olio), per sostituire la margarina, vari
condimenti, viene usato anche in ambito farmaceutico e cosmetico.

DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
“l'Italia e' una repubblica democratica fondata sul
lavoro (art. 1 cost co.)”

“i cittadini hanno il diritto e dovere di lavorare (art. 4
cost. 1'-2' co)”
i principali diritti dei lavoratori sono:
>RETRIBUZIONE: (art 36 cost, 1'-2'-3' co) la Costituzione stabilisce
che deve essere proporzionale alla quantità e alla qualità del
lavoro, e assicurare alla famiglia del lavoratore una vita libera e
dignitosa.

>ORARIO DI LAVORO: ( art 36, 1'-2'-3' co)la durata dell'orario di
lavoro normale,secondo la legge, non deve superare le 40 ore
settimanali; le ore in più fino ad un massimo di 40 saranno

considerate “lavoro supplementare”; mentre se le ore in più sono
più di 40 saranno considerate “lavoro straordinario”.
La prestazione giornaliera non deve superare le 13 ore, e tra un
turno di lavoro e l'altro ci devono essere 11 ore di riposo.
>RIPOSO SETTIMANALE (art 36, 1'-2'-3' co): il lavoratore ha diritto,
ogni sette giorni, ad un giorno di riposo, la maggior parte delle
volte coincide con la domenica
>FERIE E FESTIVITA' (art 36, 1'-2'-3' co): ad ogni lavoratore deve
essere garantito un periodo annuale di ferie retribuite, non
inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono stabilire
periodi di ferie più lunghi; normalmente le ferie vengono fissate ad
inizio anno.
>CONGEDO MATRIMONIALE: tutti i dipendenti hanno diritto , in
occasione di matrimonio avente validità civile, ad un congedo
retribuito. Il licenziamento della lavoratrice per matrimonio e'
nullo.

>MATERNITA'/PATERNITA' (d. lgs 151 del 2001): il Testo unico per la
tutela ed il sostegno della maternità e paternità prevede il divieto
del licenziamento della lavoratrice madre fino al compimento di un
anno del bambino. ( in alcuni casi anche del padre lavoratore)
>DIRITTO ALLO STUDIO: se un lavoratore segue corsi scolastici ha
diritto ad effettuare turni e orari di lavoro particolari, e godere di
permessi per frequentare i corsi.

>MALATTIE E INFORTUNI SUL LAVORO/MALATTIE PROFESSIONALI:
in caso di malattia o infortunio sul lavoro professionali, viene
garantita la conservazione del posto di lavoro. In caso di malattia il
lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione o un'indennità, nella
misura e nel tempo determinati dalla legge. Vi sono casi dove
l'onere retributivo è a totale carico del datore, altri in cui L'INPS, a
partire dal quarto giorno eroga un'indennità di malattia.
Nel caso di infortunio o malattie sul lavoro i primi quattro giorni
sono a carico del datore, mentre i giorni successivi al quarto e fino
alla guarigione, sono a carico dell' INAIL.
>SICUREZZA SUL LAVORO: il datore di lavoro deve attuare le
misure necessarie per garantire la sicurezza sul posto di lavoro.
>ATTIVITA' SINDACALE: il lavoratore ha diritto ad aderire alle
associazioni sindacali, e di manifestare il proprio pensiero.
>SCIOPERO: e' un diritto del lavoratore, durante il periodo di
sciopero la retribuzione viene sospesa.

>RICHIAMO ALLE ARMI: per i lavoratori che vengono richiamati
alle armi, e' prevista la conservazione del posto di lavoro.
>PARITA' UOMO/DONNA: alla donna lavoratrice spettano gli stessi
diritti che spettano al lavoratore uomo.

Ogni lavoratore ha dei doveri nei confronti del datore, che
integrano l'obbligazione lavorativa perché specificano le modalità
della prestazione lavorativa:
>DOVERE DI DILIGRNZA (art 2104 c.c): si intende l'accuratezza e
l'impegno che il lavoratore deve mettere nella realizzazione della
prestazione, la qualità della prestazione dovuta va giudicata in
base alle mansioni richieste. D'altra parte le esigenze del
lavoratore devono essere soddisfatte per intero e l'attività del
dipendente deve essere coordinata con il resto dei colleghi.
DOVERE DI OBBEDIENZA: l'obbligo di osservare le disposizioni che
il datore impartisce per la corretta esecuzione del lavoro.
>DOVERE DI FEDELTA': il dipendente deve mantenere un
comportamento fidato al titolare
TUTELA DEL LAVORO MINORILE
(ART. 37 COST.)
La direttiva U.E. N^ 33 del 1994, due principi generici:
>l'eta' minima di un minore occupato deve essere di 15 anni
>la formazione e l'istruzione devono prevalere sullo svolgimento
dell'attività lavorativa.

CENTRO PER L'IMPIEGO
Il Centro per l'impiego è un ufficio della pubblica amministrazione italiana di competenze regionali, la cui
funzione è di attuare politiche pubbliche in materia di lavoro ed erogare servizi a favore del mercato del lavoro
locale. Sono eredi dei vecchi uffici di collocamento.

A differenza degli uffici di collocamento i Cpi sono chiamati ad erogare un ampio ventaglio di servizi al lavoro ,
che si rivolgono tanto alle persone fisiche che alle persone giuridiche.
I compiti conferiti ai Cpi sono:
1. orientamento di base , analisi delle competenze alla situazione del mercato del lavoro;
2.ausilio alla ricerca di una occupazione entro 3 mesi dalla registrazione;
3.orientamento specialistico e individualizzato mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali
fabbisogni, esperienze lavorative o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimenti all'adeguatezza del
profilo della domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europeo;
4.orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
5.avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale,
dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
6.accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
7.promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento
del tirocinio;
8.gestione di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
9.gestione di incentivi alla modalità territoriale;
10.gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di
minori o di soggetti non autosufficienti;
11. promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

A questi compiti se ne aggiungono altri in materia di:
1.lavoratori disabili con la gestione del circuito del collocamento mirato;
2.gestioni di bandi per l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
3.preselezione di persone e un generale incontro tra domanda e offerte di lavoro.
Molti di questi compiti vengono affidati a operatori privati.
Nella ricerca del lavoro quelle che assumono un ruolo importante sono le cosiddette "agenzie interinali" ,
agenzie che fanno da intermediario tra coloro che cercano un'occupazione e le aziende che cercano personale.
Il lavoro interinale è un lavoro in cui non ti assume direttamente l'azienda che ha bisogno del personale , ma ti
assume un'azienda terza che funge da intermediario.
In questi contatti intervengono 3 soggetti:
1.i candidati che cercano e offrono il lavoro;
2.l'azienda che ha bisogno di persone;
3.l'azienda interinale.
Chiamarlo lavoro interinale non è più corretto, ma il termine giusto è "contratto di somministrazione".

Le aziende si rivolgono spesso alle aziende interinali per affrontare i periodi in cui necessitano di più forza
lavoro.
Le agenzie interinali a Brindisi sono :
1. Openjobmetis SPA Agenzia Per Il Lavoro;
2. Manpower SPA Società di Fornitura di Lavoro Temporaneo;
3. UMANA SPA;
4. QUANTA SPA;
5. RANDSTAD ITALIA SPA;
6. Agenzia per il lavoro ADECCO ITALIA S.P.A. Brindisi
7. Agenzia per il lavoro ETJCA S.P.A. Brindisi

JOB SEARCH
APPLICATION LETTER
Stefano Carli
Via Trieste, 45
72100 Brndisi
Italy
Mr George Mc Lee
General Manager
Ritz Hotel
15 Craigned Road
London EKO TSS

Brindisi, 6 March 2021

Re: Application
Dear Sirs,
I’m writing to apply for the position of pastry chef in your hotel, as advertised in today’ s “The Daily Mail
Catering World magazine” on 20th January 2021. This letter and attached CV will provide you with a brief
history of my educational background and my professional achievements.
After graduating from the Hospitality and Catering School “Sandro Pertini” in Brindisi in 2010, where I
received my diploma in Pastry Coooking I worked as a commis cook for The Banbury Hotel and for The Globe
pub, as a commis chef in a top-class restaurant in Turin. I went on to get a professional certificate of qualified
chef at Pastry Training Institute in Florence in 2014. I worked as pastry chef at Scott’s Oyster Restaurant from
2015 to 2017 in London.
I am able to deal with icing, trimming and shaping dessert quite well, and I am perfectly conscious of the right
glazing techniques as well as the finishing techniques. I would like to gain new work experience abroad and
improve my English at the same time, which is currently at B1 level.
I have always had good practical skills and excellent ability to work in a team. I feel that I am good at work
with a wide range of people.
I should be pleased if you could give me the opportunity of an interview. You can contact me at the phone
number on my CV whenever you wish , since I am totally available from next Monday.
Do not hesitate to call me for any further information you may need.
I look forward to hearing from you soon.
Yours Faithfully,
Stefano Carli
Encl. 1 CV

Europass
Curriculum Vitae
Personal information
First name(s) / Surname(s)
Address(es)
Telephone(s)

Betty HOBKINS
32 Reading rd, Birmingham, B26 3QJ, United Kingdom
Personal: +44 2012345678;

Mobile:

+44 7123456789

Fax(es) +44 20123456789
E-mail hobbies@kotmail.com
Nationality
Date of birth
Gender

British
07-10-1974
(Female

Desired employment / EXECUTIVE PASTRY CHEF
Occupational field
Work experience
Dates

August 2002 onwards

Occupation or position held

Executive pastry chef

Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employers
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector

Planning and managing staff and duties
Overall service responsibilities
British Taste Restaurant London
Food and beverage service industry
March – July 2002
Executive pastry chef assistant
Overall responsibility for complete set up, cleanliness and organization of the Pastry Department and
bakery areas
The Camden House, Camden Town, London
Food and beverage service industry
October 2001 – February 2002
Executive Pastry Chef Assistant
Overall responsibility for the Pastry Department
Lucy’s, Covent garden, London
Food and beverage service industry

Education and training
Dates
Title of qualification awarded
Principal subjects/occupational skills
covered
Name and type of organisation
providing education and training

1997 - 2001
Awarded Qualified Pastry Cook
Organizing and professional skills
Brunel University, London, UK

Dates

1993 – 1997

Title of qualification awarded

Qualified Pastry Cook
Principal subjects/occupational skills Professional skills
covered
Name and type of organisation Waiman Hotel and Catering School in London
providing education and training

Personal skills and
competences
Mother tongue(s)

English

Other language(s)
Self-assessment

Understanding

Speaking

Listening

Reading

FRENCH

C1
Proficient user

C2
Proficient user

B2
Independent user

C1
Proficient user

C2
Proficient user

GERMAN

A2
Basic user

A2
Basic user

A2
Basic user

A2
Basic user

A2
Basic user

European level (*)

Spoken interaction

Writing

Spoken production

(*) Common European Framework of Reference for Languages

Social skills and competences
Computer skills and competences

Team work: I have worked in various types of team
Computer skills and competences: competent with most Microsoft Office programmes and some
experience with HTML

Additional information
Personal interest Creating pieces of art and visiting Modern Art galleries.

Enjoy all sports, particularly hockey, basketball and running.
Love travelling and experiencing different cultures.

JOB INTERVIEW QUESTIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tell me a little about yourself
Where do you see yourself five years from now?
What are your strengths or weaknesses?
What is your leadership style?
Can you tell me about a time when you demonstrated strong leadership?
Can you tell me about a time when you demonstrated excellent customers’ service?
Tell me about a time you dealt with a challenging situation at work?
Why do you want this job?
Why should we hire you?

QUESTION 6

Can you tell me about a time when you demonstrated excellent customers’ service?
ANSWER
A customer ordered me a berry
cheesecake. The commis, while
he was packing it, made it fall
on the ground, destroying it.

Situation

I talked with the costumer to
apologize for what had
happened. By making him
pay the same price, I
proposed him to buy the tart
that was more expensive.

Task

I had a bluberry tart
covered with chocolate
sauce.

Action

Result

The customer
accepted and
went away
happily.

LETTRE DE MOTIVATION
Mario Rossi
Via Palermo , 18
72023, S.Pietro Vernotico
email: mario.rossi@gmail.com
Royal Riviera Restaurant SAS
services de ressources humaines
3, avenue Jean Monnet 06230 Saint-Jean -Cap-Ferrat
vlamy@royal-riviera.com
S. Pietro Vernotico, 1/12/2021
Objet: candidature

Messieurs
Je viens de lire votre annonce sur le site linkedin.com pour un poste de chef pâtissier.
J'ai 17 ans, j’ai travaillé dans une sandwicherie et une pâtisserie, j'ai acquis une expérience dans
ce secteur; je connais le français et l'anglais au niveau B1.
Je me permets de vous soumettre ma candidature pour le poste en question et vous envoie
mon curriculum vitae.
Je vous remercie pour votre attention, je reste à votre disposition pour tout renseignement
supplémentaire.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Messieurs, mes cordiales
salutations .
Mario Rossi

Curriculum vitae

INFORMATION
PERSONNELLE

Rossi Mario
via Palermo n. 18 72027 S. Pietro Vernotico ( Brindisi) Italie
0831000000

333 4546567

mario.rossi@gmail.com

Sexe Homme | Date de naissance 01/01/2004| Nationalité Italienne
POSTE VISÉ
PROFESSION
EMPLOI RECHERCHÉ
ÉTUDES RECHERCHÉES

PÂTISSERIE

PROFIL

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
Remplacer par dates (de - à)

Glacier- pâtissier
Pâtisserie “ Le bonbon” Brindisi
de avril 2020 à septembre 2020

Type ou secteur d’activité Gastronomie
Commis
Sandwicherie “ La Boum “ Brindisi
de janvier 2019 à mars 2019
Type ou secteur d’activité Service / Restauration
ÉDUCATION ET FORMATION
Remplacer par dates (de - à)

juin 2020
Baccalauréat professionnel Hôtellerie et restauration secteur Pâtisserie

Inscrire le niveau
du CEC (ou autre)
le cas échéant

Lycéé Hotelier “ S. Pertini” Brindisi

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

Italienne

Langue Anglaise

Remplacer par la langue

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à
une conversation

S’exprimer
oralement en
continu

B2

B2

B2

B2

Langue
française
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COMPRENDRE

B2
PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à
une conversation

S’exprimer
oralement en
continu

B1

B1

B1

B1

Remplacer
par la langue

Compétences en
communication

B1

▪ bonnes compétences en communication acquises grâce à l’ expérience dans une pâtisserie
où il y avait toujours le contact direct avec la clientèle

Compétences
organisationnelles /
managériales

Bonnes compétences organisationnelles

Permis de conduire

permis de conduire
B

ASSOCIAZIONI NO PROFIT IV^H
CITYFORM: via Dalmazia, 21a
72100, Brindisi
📞 0831 508213

ASSIFORM EUROPE: strada statale 7 per Taranto
72100, Brinidisi
📞 0831 588090 / SITO INTERNET: assiformeurope.it

ASSOCIAZIONE ICT SCUOLA: via Romolo, 96
72100, Brindisi
SITO INTERNET: www.ictscuola.org

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS ASSISTENZA A
DOMICILIO E OSPEDALIERA: Piazza di summa Antonino, 4
72100, Brindisi
📞 0831 522225
📱 348 315 6541/ SITO INTERNET: ant..it/puglia

CROCE ROSSA ITALIANA: via Nazario Sauro, 10/12
72100, Brindisi
📞 0831 562078
📱 347 286 5539/ SITO INTERNET: www.cri.it

PROATTIVAMENTE: via Sant Aloy, 3
72100, Brindisi

📞 0831 592162
📱 327 710 3747/ SITO INTERNET: www.proattivamente.it

PRO LOCO BRINDISI: Casa Del Turista
72100, Brindisi
📱 331 777 0646

ANT ONLUS: Via Antonio Pro

lo, 9

72023, Mesagne (BR)
📞 0831 777000 / SITO INTERNET: ant.it

AMBITO TERRITORIALE CACCIA BR/A:

Viale della Libertà, 23

72019, San Vito Dei Normanni (BR)
📞 0831 575022/ SITO INTERNET: www.atcbra.it

A.I.P.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN:
snc, Piazza di Summa Antonino
72100, Brindisi
📞 0831 523073 / 📞 0831 260618

AMANI: via Taranto, 65
72100, Brindisi
📞 0831 597872

A.V.I.S. COMUNALE: via S. Teresa, 7
72100, Brindisi

fi

📞 0831 523232

CROMATICA Srls:

Corso Roma, 78

72100, Brindisi
📞 0831 260722

AMICI DI NICO ONLUS: vis Trono Giuseppe, 53
72023, Mesagne (BR)
📞 0831 733263

S.S PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA E DI LAVORO
Ed: via Adige,1
72100, Brindisi
📞 0831 548277

ASSOCIAZIONE PROTEZIONE
CIVILE: via Cristoforo Colombo, 13
72020, Torchiarolo (BR)
📱 331 125 7321 (anche su whatsapp)

ARCI COMITATO TERRITORIALE LECCE: via Lecce, 197
72027, San Pietro Vernotico (BR)
📞 0831 676284

ASSOCIAZIONE 180 AMICI PUGLIA: via Scazzeri Caterina, 41
72022, Latiano (BR)
📞 0831 728948

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER: via Miglietta Antonio, 1

73100, Lecce
📞 0832 345701

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI ANFFAS-ONLUS DI
SAVA: via Croce Benedetto, 112
74028, Sava (TA)

BANDO DELLE OPERE DI CARITÀ DI PUGLIA:
73018, Squinzano (LE)
📞 0832 072754

ALA AZZURRA: via Casetti Antonio Costanzo, 25
73100, Lecce
📱 349 838 4266 (anche su whatsapp)

Via Stazione

