
Curriculum Vitae 

DANIELE IANNIELLO 
Casagiove (CE) 

 

 
Dati Anagrafici 
Luogo e data di nascita: Caserta il 21/07/1996 

Stato civile: Celibe 

Patente: categoria B 
 

Esperienze Lavorative: 
 

• Aiuto cuoco presso Ristorante "Anema e Core" sito in Casagiove (CE); dal 01/06/2012 
al 01/08/2012 

• Aiuto cuoco presso Ristorante "Anema e Core" sito in Casagiove (CE); dal 01/06/2013 
al 31/08/2013 

• Aiuto Pasticcere presso Torre del Faro sito in Scanzano Jonico; dal 01/07/2014 al 
31/07/2014 

• Aiuto Pasticcere presso Pasticceria Caputo sito in Casagiove (CE); dal 01/02/2015 al 
31/03/2015 

• Aiuto Pasticcere presso Pasticceria Caputo 2 sito in Casagiove (CE); dal 01/06/2016 al 
30/06/2016 

• Impiegato presso società di vendita al dettaglio di materiale automobilistico I.Mar.sita 
in Curti (CE), con mansioni di magazziniere e addetto alle consegne; dal 01/09/2016 al 
30/09/2017 

• Addetto al prelevamento e consegna domicilio animali infermi presso "Pronto Soccorso 
Veterinario Campano" in San Prisco (CE); dal 01/10/2017 ad oggi. 

• Assistente presso Ospedale Veterinario sito in Casagiove provincia di Caserta. 

• Aiuto cuoco presso ristopub Lilium Alley; ottobre 2019-gennaio 2020. 

• Autista auto medica per Iatreion Emodialisi srl, Caserta; ottobre 2020-dicembre 2020. 

 
Titolo di studio 
Attestato di Qualifica Enogastronomia 

Conseguito presso: ISIS G. Ferraris, Caserta. 
Anno scolastico: 2010/2011 

 
 

Lingua Straniera 
Inglese: scolastico. 



Conoscenze Informatiche 
Buone conoscenze dei sistemi applicativi, microsoft office e sistema operativo Windows. 

 
Ho maturato la capacità di coniugare con i miei colleghi un efficiente rapporto professionale, i cui 
principali valori sono fondati sulla professionalità, il rispetto reciproco e la fiducia. 

Capace di organizzare il layout di una cucina e/o di un magazzino. 

Ottime capacità nell'utilizzo di nuove apparecchiature, ottima predisposizione all’apprendimento e 

massima serietà. 

Massima disponibilità lavorative. . 

 
 

In base alla legge 675/96 autorizzo la società e fornitori terzi che sono in contatto con la 
suddetta società ad utilizzare liberamente i miei dati. 

 

 
 

 

 

 

 

 
(Daniele Ianniello) 
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