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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
Cognome 

 MARCO 
SBRANDOLINO 

  
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 
Luogo di nascita 

 01/02/1997 
NARDÒ (LECCE) 

 
 
 

               ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

  
Nome dell’azienda e città Oasi Tabor, Bethel coop sociale, Nardò 

Settore di attività Ristorazione 
Posizione lavorativa CAMERIERE 

Mansioni principali Gestione delle ordinazioni, servizio al tavolo, pulizia. 

Nome dell’azienda e città Mille e una Notte ricevimenti, Sternatia 
Settore di attività Ristorazione 

Posizione lavorativa CAMERIERE 
Mansioni principali Gestione delle ordinazioni, servizio al tavolo, pulizia. 

Nome dell’azienda e città Cameriere presso Relais Mignano 
Settore di attività Ristorazione 

Posizione lavorativa CAMERIERE 
Mansioni principali Gestione delle ordinazioni, servizio al tavolo, pulizia. 

Nome dell’azienda e città La Fabbrica, Nardò 
Settore di attività Ristorazione 

Posizione lavorativa CAMERIERE 
Mansioni principali Gestione delle ordinazioni, servizio al tavolo, pulizia 

Nome dell’azienda e città Circolo Nautico la Lampara, Nardò 
Settore di attività Ristorazione 

Posizione lavorativa Responsabile di sala 
Mansioni principali Gestione delle ordinazioni e del servizio 

Nome dell’azienda e città La Dispensa dei Raccomandati, Nardò 
Settore di attività Ristorazione 

Posizione lavorativa CAMERIERE 
Mansioni principali Gestione delle ordinazioni, servizio al tavolo 
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Nome dell’azienda e città Cantina Schola Sarmenti, Nardò 
Settore di attività Ristorazione 

Posizione lavorativa Cantiniere e tecnico di laboratorio  
 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
  

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
Attuale 
Laurea triennale in Viticoltura ed Enologia (Studi in corso) 

 Organizzazione erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

 
Università del Salento (Lecce) 

 
 
  

 
 

Data 2016 
Titolo della qualifica rilasciata Maturità Professionale 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Istituto di Istruzione Secondaria N.Moccia, Nardò (Lecce) 
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MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Base 

• Capacità di espressione orale 
 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 

 Discreta 
 
Francese 
Discreta 
Base 
Base 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 • Ottima abilità di adattamento, anche in contesti multiculturali; 
• Ottime capacità di mediazione sociale ed emotiva tra i membri di gruppi maturate nel 

lavoro di partecipazione e coordinamento di gruppi di associazionismo, attivismo 
sociale e mutualismo; 

• Ottime capacità di comunicazione sia in lingua inglese che italiana, sia con adulti che 
con bambini e ragazzi. 

• Ottime capacità di problem-solving e gestione dello stress anche per periodi di tempo 
prolungati 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  
• Competenze organizzative maturate nel corso degli anni di partecipazione ad 

associazioni. Tal ambito ha implicato, tra le altre cose, l'organizzazione di e la 
partecipazione attiva a: 
◦ eventi ricreativi e culturali; 
◦ un servizio cittadino mutualistico di mediazione per la rivendita di testi scolastici 

usati tra studenti e famiglie. 
◦ un servizio di ripetizioni scolastiche gratuite peer-to-peer per studenti di scuole 

secondarie superiori. 
◦ attività ed eventi. 

• Capacità di progettazione, pianificazione e svolgimento di attività in costante dialogo 
con associazioni, organizzazioni e istituzioni sul piano comunale, provinciale e 
regionale dimostrata e utilizzata nella gestione delle attività ed eventi sopra elencati.   

 
 
 
 
 

                             CERTIFICAZIONI        

 
 
 
 
 
 

• Certificato di frequenza al corso di formazione per personale alimentarista  
                 Erogato da Lecce Confesercenti in data 20/05/2019 
 

• Certificato di raggiungimento degli obiettivi formativi inerenti al percorso formative 
PF24 per l’acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antopo-psico-pedagogiche e 
tecnologie didattiche 
Erogato da Università del Salento in data 10/11/2019 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 • Ottime competenze nei software del pacchetto Office 
• Buone competenze nell’uso di computer e sistemi informatici. 
• Ottima predisposizione ad attività creative e di tipo artistico sviluppata tramite la 

produzione di creazioni artistiche. 
 
 

   
 
                                                                                  
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali. 


