
 

   
  

 

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  MARIO DINA 

Indirizzo  Via della Selviata 68, 00060, FORMELLO (RM) 

Telefono  333 2840829 

E-mail  Mario.dina2@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/09/86 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  01/06/2020 – in corso 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Lavoro autonomo  

• Tipo di azienda o settore  Artigianato, realizzazione mobili e arredo 

• Tipo di impiego  Artigiano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione di arredo in ferro e legno con utilizzo di tecniche di 
saldatura e lavorazione del legno. 

   

 
 

• Date (da – a)  15/02/2014 – 31/12/2020 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Alchimia Soc. Coop, Via G. Verdi 40, Caprarola (VT)  

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa – Eventi aziendali, meeting e team building 

• Tipo di impiego  Socio Lavoratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, coordinamento di eventi aziendali, meeting e team 
building finalizzati alla formazione esperienziale aziendale. 

Organizzazione in backoffice, gestione contatti e fornitori. 

Coordinatore durante attività di team building ed eventi aziendali. 

Gestione contrattualistica e fatturazione. 

   

 
 

Alessandro Sbordoni



 

   
  

 

• Date (da – a)  01/06/2012 - 30/08/2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Sapori del parco, Piazza san lorenzo 12 cap 00060 Formello (rm)  

• Tipo di azienda o settore  Ristorante. 

• Tipo di impiego  Cuoco. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione di una cucina. 

 
 

• Date (da – a)  01/01/2007 – 16/10/2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Eredi Ferrazza Srl, Via lucillo 47,  cap 00136 - Roma  

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola, agriturismo, ristorante. 

• Tipo di impiego  Assistente bagnanti, animatore, guida naturalistica, cameriere. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo e prevenzione della sicurezza acquatica, gestione e guida di 
gruppi durante visite naturalistiche, gestione della sala. 
 

 

• Date (da – a)  01/01/2005 – 10/09/2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Pacha Mama S.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Ristorante Argentino. 

• Tipo di impiego  Cuoco. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto griglia. 

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese                 Spagnolo 

• Capacità di lettura  Eccellente            Buono 

• Capacità di scrittura  Buono                   Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono                   Elementare 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità di relazionarsi con differenti realtà culturali sviluppata 
nel corso di lavoro come cameriere, eventi aziendali con società 
nazionali e internazionali, guide naturalistiche con gruppi numerosi sia 
di adulti che di bambini. Attenzione al cliente, precisione nella 
comunicazione e problem solving sono skills apprese durante anni di 
organizzazione per la formazione aziendale. 

 



 

   
  

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Abilità nella gestione, organizzazione e pianificazione. Comunicazione, 
gestione delle tempistiche lavorative, di gruppi numerosi, con 
particolare attenzione alla soddisfazione di esigenze particolari. 
Allenamento nella gestione multitasking del lavoro. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

 

 Padronanza nell’utilizzo di attrezzatura per la lavorazione del ferro e del 
legno. Conoscenza del materiale da ferramenta, hobbistica e fai da te. 
Ottima capacità nell'uso del computer (Windows e Apple) e dei 
principali software utilizzati, pacchetto Office (word, excell, power 
point) e del software gestionale AS400. Ottima capacità nel lavoro 
manuale e nell'apprendimento di nuove abilità. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Ottima conoscenza delle tematiche ambientali quali ecologia, botanica, 
chimica, geografia fisica, diritto ambientale e gestione del territorio, 
acquisite durante gli studi per la laurea in Scienze Ambientali. 

Sono in possesso di brevetto di salvataggio acquisito all’età di 16 anni. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, patente A1 

 
INFORMAZIONI 

COMPLEMENTARI 
 Convivo con la mia compagna da ormai 5 anni e sono padre di un 

bimbo di 1 anno. 
 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2000-2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico statale Louis Pasteur 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie scientifiche, matematica, fisica, chimica, biologia. 

• Qualifica conseguita  Diploma 68/100 

 
 

Ulteriori informazioni  Laureando in Scienze Ambientali 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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. 


