
CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici
Nome e cognome: Marco D’Angelo
Data e luogo di nascita: 19 ottobre 1984 – Trieste (TS)
Residenza: via Valnigra 36 (Villazzano, TN) – CAP 38123, Trento
Numero di telefono: 0461912339
Numero di celluare: 3405769877
E-mail: marco.dangelo555@hotmail.com
Stato civile: celibe

Esperienze professionali
• Novembre 2011 agosto 2012 – Collaborazione hotel “America” (Tn). Barista/cameriere/tuttofare.
• Luglio agosto 2011 - Collaborazione ristorante “Da Roberto e Loretta…quelli di via gabbi”
(Roma). Aiuto cuoco.
• 2010/2011 – Collaborazione ristorante pizzeria “Vecchia Trento” (Tn). Cameriere/barista.
• Giugno luglio 2008 – Collaborazione bar gelateria “Torre verde” (Tn). Barista.
• Febbraio marzo 2008 – Collaborazione ristorante pizzeria “Vesuvio” (Tn). Cameriere/barista.
• Marzo ottobre 2007 – Collaborazione yogurteria “Yogoblu” (Tn). Banconista.
• Luglio agosto 2003 – Collaborazione Blu hotels S.p.a., Marina di Mandatoriccio (Cs).
Cameriere/barista/aiuto pizzaiolo presso il bar/pizzeria durante la stagione estiva.

Istruzione e formazione
• 2010/2011 “La nuova scuola di cucina tu chef” (Roma). Conseguimento del diploma di aiuto
cuoco ed operatore di 1° categoria H.A.C.C.P..
• 2009/2010 Università degli studi di Trento. Laureato in Scienze dei beni culturali (indirizzo
archeologico). Titolo della laurea “L’Artigianato metallurgico longobardo nell’Italia centro
settentrionale e il caso di S. Rocco (Vittorio Veneto)”.

Esperienze di tirocinio
• Agosto/Settembre 2007: scavo archeologico presso Vila nova de Barquinha (Portogallo).
Assistente di scavo/autista del pulmino.
•2008 Attività di catalogazione ed archiviazione reperti archeologici.

Lingue straniere
• Conoscenza scolastica della lingua inglese in forma scritta e parlata (livello B1 cial).
• Conoscenza base della lingua spagnola (livello A1 cial).

Conoscenze informatiche
• Sistema operativo windows.
• Patente europea ECDL (word, Excel, gestione file, internet).



• PowerPoint.

Patenti
• In possesso della patente di guida B e automunito. 
Interessi
• Ho praticato volontariato presso ANFFAS Trentino onlus.
• ho praticato a livello amatoriale vari sport, in particolare sci, nuoto, tennis, calcio, squash,
canottaggio.
• Sono appassionato di escursionismo e cucina.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 196 del 30 giugno 2003.


