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INFORMAZIONI PERSONALI

Peru Salvatore
Viale delle vigne n°15, 07046 Porto Torres (Italia)
3459707444
perutore0@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 11/08/1993 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
20/12/2019–15/02/2020

Commis di sala
Livigno (Italia)
Servizio ai tavoli

05/2019–10/2019

Chef de rang
Hotel punta est, Baia Sardinia (Italia)
Servizio ai tavoli, preparazione buffet, servizio bar "caffetteria e cocktail"
Attività o settore Ristorazione

02/2019–05/2019

Responsabile di sala
Pepito Pizza, Porto torres (Italia)
Servizio ai tavoli
Attività o settore Ristorazione

05/2018–10/2018

Comis di sala
Hotel Punta Est Baia Sardinia (Italia)
Servizio ai tavoli
Attività o settore Turistico

06/2017–09/2017

Comis di sala
Hotel Punta Est Baia Sardinia (Italia)
Servizio ai tavoli
Attività o settore Turistico

2017–alla data attuale

Cameriere
La Perla Del Golfo (Italia)
Servizio a tavola, preparazione buffet, servizio bar "caffetteria e cocktail"
Attività o settore Ristorazione

05/2008–alla data attuale

Insegnante di recitazione
Associazione Insieme, Porto Torres (Italia)
Attività di volontariato per l'elaborazione di un progetto teatrale per disabili
Attività o settore Regista
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13/07/2016–31/08/2016

Peru Salvatore

Comis di sala
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia S.r.l (Italia)
Allestimento tavolini, preparazione buffet, lava bicchieri e servizio aperitivo
Attività o settore Turistico

05/2014–07/2014

Cabarettista comico
Villaggio Borgo Del Sole - Marina di Sorso (Italia)
Attività di improvisazione scenica teatrale e musicale
Attività o settore Turistico

01/2014–07/2014

Volontario Senior
Associaizone Aispava, Porto Torres (Italia)
Assistenza attraversamento pedoni in aree scolastiche e supervione alle feste patronali
Attività o settore attività di volontariato in ambito sociale e ambietale

01/2013–09/2013

Rappresentante Folletto
Fowerk Folletto S.p.a, Sassari (Italia)
Vendita porta a porta di aspirapolveri e accessori per la casa
Attività o settore Commerciale

01/07/2012–31/12/2012

Tirocinante
Conad Superstore, Porto Torres (Italia)
Cassiere, scaffalista, magazziniere utilizzo della cassa e del pos
Attività o settore Commerciale

03/2011–05/2011

Pulizie condominiali
Cooperativa Le Quattro Stagioni, Porto Torres (Italia)
Operaio di pulizie condominiali di base e specifiche
Attività o settore Servizio di pulizia

09/2011–12/2011

Badante
Privato, Bancali (Italia)
Assistenza a persona anziana parzialmente autosufficiente
Attività o settore Servizi alla persona
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09/2006–09/2007

Peru Salvatore

Attore
Compagnia Teatrale Dei Ragazzi, Sassari (Italia)
Recitazione delle avventure di Pinocchio nel ruolo di Lucignolo
Attività o settore Spettacolo e cultura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009–2010

Corso di Cortometraggio
Fondazione casa Sant'Angela Merici Onlus, Porto Torres (Italia)

2007

Attestato di partecipazione al progetto Pon La Pentola Di Ettore
Scuola Media statale Leonardo Da Vinci, Porto Torres (Italia)
In collaborazione con Teatro Ferroviario di Sassari

2008

Licenza media
Scuola media Leonardo Da Vinci, Porto Torres (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Altre competenze

italiano
Buona capacità e competenze di comunicazione e di relazione interpersonale maturate durante le
mie esperienze di volontariato con minori disabili e non, con compiti di animazione ludico, creativa e
teatrale e predisposizione nelle attività di cura domiciliare di persone anziane e disabili.
Acquisite competenze nella organizzazione autonoma del lavoro e di gestione della cassa durante
l'esperienza di tirocinio.
Ottima conoscenza degli strumenti informatici quali svariati versioni di windows, pacchetto Office,
PhotoPaint e Pubblisher, HTML, navigazione su internet e gestione della posta elettronica.
Utilizzo della macchina fotografica digitale, telecamera, registatore di cassa e pos.
Mi diletto in lavori di giardinaggio, attività di decoupage, costruzione di burattini e sopratutto
nell'organizzazione di eventi a tema.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Iscritto al Centro per L'impiego di Sassari dal 31/08/2010 e al programma Garanzia Giovani con
profilazione 3 Medio-Alto " incitivi per le aziende sia a tempo determinato che inderteminato".
Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Porto Torres li
Firma
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