
  

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  LORENZO DEL GIUDICE 

Indirizzo  LARGO CHRISTIAN DOPPLER, 30  CAP 00134 ROMA 

Data di nascita  02/04/1996 

Luogo di nascita  Roma 

Nazionalità  Italiana 

Telefono  3486632815 

e-mail  Lorenzo.delgiudice96@gmail.com 

Titolo di Studio  Diplomato presso l’IPPSAR di Roma Tor Carbone-  

Settore Enogastronomia il 07/07/2015 con 85/100° 

 
ESPERIENZE MATURATE 

10/01/2016 ad oggi collaborazione  con  alcune delle più affermate Società di Catering su Roma:  

Colasanti Catering e la “Squisiteria Banqueting” con mansione di Aiuto Chef 

 

15/07/2015 al 04/10/2015 

 

01/09/2014  22/09/2014 
 

 

23/06/2014 al 31/08/2014 

 

26/05/2014 al  17/06/2014 

 

01/07/2013al 31/08/2013 

 

01/12/2012 al 21/12/2012 

  

 Mo Mo’ Republic di Roma con contratto a termine 

 

Stage formativo presso la struttura alberghiera Holiday Inn Pisana Rome, lavorando a 
stretto contatto con l’Executive Chef Marco Scarallo 

 

Tirocinio formativo presso la struttura alberghiera Holiday Inn Pisana Rome; 

 

Stage formativo presso la struttura alberghiera Palmasera Resort di Dorgali-Cala 

Gonone (NU);  

Tirocinio formativo presso il Ristorante “La Bussola” di Torvaianica (RM); 

 

Stage formativo presso le cucine all’interno del “Palazzo Quirinale”. 

 

Principali mansioni e responsabilità 

organizzative 
 Nel corso degli Stage/Tirocinio ho svolto le attività di prima colazione – preparazione 

di pasticceria, ristorante  “a la carte” pranzo e cena, assumendo nel contempo sicurezza 

e manualità delle attrezzature di cucina fino ad essere autonomo nei compiti 
assegnatemi, acquisendo le capacità di lavorare in squadra, di coordinare gruppi di 

lavoro attraverso una capacità comunicativa e predisposizione ai rapporti 

interpersonali. 

CONOSCENZE LINGUE STRANIERE   Buona conoscenza della lingua Inglese e Francese parlata e scritta. 

COMPETENZE INFORMATICHE  Buone capacità di utilizzo dei principali  software gestionali, nonché dei principali 

programmi utilizzati per la navigazione in internet e la gestione della posta elettronica. 

ATTESTATI/RICONOSCIMENTI  Attestato HACCP; 

Assegnatario di una Borsa di Studio rilasciata “dall’Accademia Italiana della 

Cucina” Anno Accademico 2014 
Attualmente iscritto al Corso per Sommelier Bibenda  (fine corso ed esami previsti per 

gennaio 2019) 

 
“In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali 

riportati nel mio curriculum”. 

          

          Lorenzo Del Giudice 
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