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INFORMAZIONI PERSONALI Corcelli Elisa

Via Brindisi, 71013 San Giovanni rotondo (Italia) 

3382955452    

eliscorcelli@tiscali.it 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Aiutante pasticcere

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/04/2019–29/09/2020
Agro bistrot Signor Cesare, San Giovanni rotondo 

Pasticcere della linea di dessert e colazione, cake design, event planner 

04/03/2017–07/01/2019 Pasticcere della linea dessert, colazione, cake design, event planner, aiutante chef
Agro bistrot Signor Cesare, San Giovanni rotondo 

17/01/2016–11/05/2019 Assistente pasticcere e coordinatrice allievi, coordinatrice degli eventi fieristici 
sigep
World gluten free accademy di Francesco Favorito, Terni 

Assistente del maestro Favorito durante i vari corsi in Italia, assistente nelle start up, avviamenti e 
affiancamento di attività. Coordinatrice degli allievi nei corsi, coordinatrice negli eventi fieristici sigep. 

06/03/2005–01/07/2015 Pasticcere
Ristorante le Mezzanelle, San Giovanni rotondo 

Pasticcere della linea dessert, cake design, event planner 

06/06/2015–01/12/2017 Pasticcere
Party planner, San Giovanni rotondo 

Pasticcere, cake design event planner attività di mia proprietà. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ragioneria
Alessandro Manzoni, San nicandro garganico 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere Francese scolastico, Lis lingua italiana dei segni

Competenze comunicative Ottima capacità di comunicazione 

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative acquisite nelle varie posizioni di lavoro. Spalla e fiduciaria del 
maestro Favorito in accademia 
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Competenze professionali Buona padronanza nel controllo qualitativo della produzione 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Cdl 
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