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       curriculum vitae di  

     PESAPANE MARGHERITA 

con I° qualifica   Maitre d' Hotel   
Nome e Cognome  PESAPANE MARGHERITA  

 Viale Giustiniano Imperatore,56 Roma 

Telefono Cellulare 3202412166 

E-mail pesapanemargherita@gmail.com 

Sito  https://www.facebook.com/pesapane.margherita 

Luogo e Data di nascita 07 /06 /1965 Pisticci (MT) 

Codice fiscale  PSP MGH 65H47 G712P 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 1990/1994 

• Nome del datore di lavoro Ristorante “ La Strada “  Parigi ( France ) 

• Tipo di azienda o settore Hotellerie 

• Tipo di impiego 2° Maitre / Banqueting Manager 

 Responsabile della Brigata e collaborazione diretta con il Direttore e lo chef di cucina 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 1988/1990 

• Nome del datore di lavoro Ristorante Pizzeria  “ L’Isola Bella “  Parigi ( France ) 

• Tipo di azienda o settore Hotellerie 

• Tipo di impiego Chef de Rang Responsabile della Sala  e collaborazione  lo chef di cucina 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1994 / 1996 

• Nome del datore di lavoro “ CLUB MED “ Marina di Metaponto ( MT ) 

• Tipo di azienda o settore Hotellerie 

• Tipo di impiego 2° Maitre,  Affiancamento al responsabile di Sala Responsabile della Brigata e 
collaborazione diretta con il Direttore e lo chef di cucina nelle due stagioni estive consecutive 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  
Da Ottobre  1996  a Giugno 1997 

• Nome del datore di lavoro Sala Ricevimenti  Hotel “ Imperiale “ Nova Siri scalo ( MT ) 

• Tipo di azienda o settore Hotel 

• Tipo di impiego 2° Maitre / Banqueting Manager Responsabile di tutti i settori riguardanti la 
ristorazione nell’albergo.  
Coordinamento di tutti i banchetti / meeting e diretto contatto con la clientela con cui definire lo 
sviluppo del contratto fino al momento dell’evento e quindi conseguente servizio. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a) Da  Luglio 1997 a Gennaio 1999 

• Nome del datore di lavoro Sala Ricevimenti  “ Villa Petruscio “ Mottola  ( TA ) 

• Tipo di azienda o settore Hotel / Sala Ricevimenti 

• Tipo di impiego 2° Maitre / Banqueting Manager Responsabile di tutti i settori riguardanti la 
ristorazione . Responsabile della brigata e collaborazione con lo chef di cucina. Coordinamento 
di tutti i banchetti / meeting e diretto contatto con la clientela con cui definire lo sviluppo del 
contratto fino al momento dell’evento e quindi conseguente servizio. Cura alle pubbliche 
relazioni, alla pubblicità e analisi dei costi e ricavi dell’intera struttura. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Da  Marzo 1999 a Dicembre 2000 

• Nome del datore di lavoro Sala Ricevimenti “ L’Orangerie “ Ginosa  ( TA ) 

• Tipo di azienda o settore Sala Ricevimenti / Ristorante 

• Tipo di impiego 1° Maitre / Banqueting Manager Responsabile di tutti i settori riguardanti la 
ristorazione. Responsabile della brigata e collaborazione con lo chef di cucina. Coordinamento 
di tutti i banchetti / meeting e diretto contatto con la clientela con cui definire lo sviluppo del 
contratto fino al momento dell’evento e quindi conseguente servizio. Cura alle pubbliche 
relazioni, alla pubblicità e analisi dei costi e ricavi dell’intera struttura. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Aprile 2001 a Novembre 2004 

• Nome del datore di lavoro Hotel  “ Stella Maris “  Ginosa Marina ( TA ) 

• Tipo di azienda o settore Hotel / Sala Ricevimenti 

• Tipo di impiego 1° Maitre / Banqueting Manager Responsabile e Gestione  di tutti i settori riguardanti la 
ristorazione e Hotel. Responsabile della brigata e collaborazione con lo chef di cucina. 
Coordinamento di tutti i banchetti / meeting e diretto contatto con la clientela con cui definire lo 
sviluppo del contratto fino al momento dell’evento e quindi conseguente servizio. Cura delle  
pubbliche relazioni, Marketing e  pubblicità,  analisi dei costi e ricavi dell’intera struttura. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Da Gennaio 2005 a Settembre 2006 

• Nome del datore di lavoro Hotel “ La Rotonde “  Parigi ( France ) 

• Tipo di azienda o settore Hotel / Ristorante 

• Tipo di impiego Maitre e Responsabile amministrativo.Responsabile di tutti i settori.  
Responsabile della brigata di sala  con la supervisione e collaborazione dello chef di cucina, e 
organizzazione del personale ai piani. Coordinamento di tutti i banchetti / meeting e diretto 
contatto con la clientela con cui definire lo sviluppo del contratto fino al momento dell’evento e 
quindi conseguente servizio. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) Giugno 2011 / 2013 

• Nome del datore di lavoro A.C.C.Catering s.r.l. Sede legale e ,sede operativa Roma 

• Tipo di azienda o settore Hotellerie/ Servizi di caffetteria/ Servizi di Pasticceria 

• Tipo di impiego 2° Maitre / Banqueting Manager Responsabile Sala e  Bar, Banco Pasticceria e 
Gastronomia , collaborazione diretta con  lo chef di cucina 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Stagione Estiva 2013 e 2014 

• Nome del datore di lavoro Villaggio Turistico  “ Borgo San Basilio “ Marina di Pisticci ( MT ) 

• Tipo di azienda o settore Villaggio turistico  

• Tipo di impiego CUOCA Responsabile ed Addetta alla  Mensa e elaborazione dei piatti.  Analisi dei costi 
della struttura, contatti con fornitori,  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a) Stagione Estiva 2015 

• Nome del datore di lavoro Villaggio Turistico  “ Borgo San Basilio “ Marina di Pisticci ( MT ) 

• Tipo di azienda o settore Villaggio turistico  

• Tipo di impiego CUOCA Responsabile ed Addetta alla  Mensa e elaborazione dei piatti.  Analisi dei costi 
della struttura, contatti con fornitori,  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a) 01/ 01 al  30/06 2016  

• Nome del datore di lavoro Ristorante " IL TERRAZZINO " 
• Tipo di azienda o settore  c/o Villaggio turistico Borgo S.Basilio Pisticci (MT) 

• Tipo di impiego Maitre d' Hotel 3^ livello del CCNL 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 03/07/ al 30/10/2016  stagione estiva  
• Nome del datore di lavoro MAGNA GRECIA s.r.l.  Via Lido , 1 Metaponto ( MT ) 

• Tipo di azienda o settore Hotel Sala Ricevimenti 
• Tipo di impiego Maitre d' Hotel 3^ livello del CCNL 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a) Dal /10/06/2017 al 30/06/2018 stagione estiva 

• Nome del datore di lavoro Bistrot cocktail bar  " Sunrise "  via veneto Marconia MT  

• Tipo di azienda o settore Bistrot cocktail bar   

• Tipo di impiego Maitre  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Giugno 2020 a Settembre 2020 

• Nome del datore di lavoro Hotel Village Magna Grecia 

• Tipo di azienda o settore Turistico  

• Tipo di impiego Responsabile dei servizi di Caffetteria  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) Dal 1980 al 1985 

tipo di istituto di istruzione  Istituto Professionale Statale, Via Dante Matera 

    materie e oggetto dello studio Psicologia,  Pedagogia.   

• Qualifica conseguita Assistente per Comunità Infantili 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) Dal 2003 / al 2004 

tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico Commerciale “ Cavour “ Corigliano Scalo ( CS ) 

    materie e oggetto dello studio Economia Aziendale, Diritto, Trattamento Dati e Testi 

• Qualifica conseguita Ragioniere e Perito Commerciale 

 
PRIMA LINGUA Italiano  madre lingua  

 
Lingue conosciute INGLESE                    FRANCESE 

• Capacità di lettura Buono                       Eccellente 

• Capacità di scrittura buono                       buono 

• Capacità di espressione orale Buono                       Eccellente 

 
PATENTE  B 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE  

2014 
Istituto “ Age Forma “ 
Norme Relative d’Igiene  riguardanti i prodotti alimentari.   
Attestato H.A.C.C.P. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
● Abilità nel gestire i  rapporti con l’utente acquisita durante l’esperienza lavorativa . 
● Predisposizione Ad Inserirsi In Un Gruppo Di Lavoro Multiculturale 
● Abilità nel coordinare un gruppo di persone nello svolgimento delle proprie attività, 

analisi dei bilanci delle varie strutture e capacità allo sviluppo di progetti. 
● Buona conoscenza sistema operativo windows xp e utilizzo pacchetto office, buona 

navigazione internet. 
● Spiccata attitudine ai rapporti interpersonali, intraprendenza e dinamismo 
● Disponibilità a trasferirsi 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
Città , data 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 PESAPANE MARGHERITA 


