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INFORMAZIONI PERSONALI 

                                                                                    
 

Nome  LAURA BARUZZO 

Indirizzo  RESIDENZA: VIA ANTONIO FIORAZZO 47 PADOVA (PD) 

Telefono  3401990226 

Fax   

E-mail  laura.baruzzo94m@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/12/1994 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   02/2011-03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Byblos Art Hotel Villa Amistà *****L, Corrubbio di Negarine (Verona) 

• Tipo di azienda o settore  Hotel di lusso 

• Tipo di impiego  Stagista di cucina 

• Principali mansioni e responsabilità  Essendo uno stage ho potuto visionare tutte le preparazioni, dai finger food ai dessert ed in 
particolare ho affiancato nel servizio l’addetta ai finger; tutto ciò sotto la supervisione dello chef 
Fabio Groppi. 

 

• Date   04/2011-05/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ChiLey Amor di Benetti marta, Le Fontane-Schio 

• Tipo di azienda o settore  Ristorante Messicano 

• Tipo di impiego  Cameriera 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio al tavolo, mise en place, sbarazzo, preparazione di caffè 

 

• Date   2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Commercianti Marano Vicentino 

• Tipo di azienda o settore  Cena di gala tra i commercianti di Marano Vicentino 

• Tipo di impiego  Cameriera 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio al tavolo, rimpiazzo di posateria, sbarazzo dei tavoli 

 



 

 

 

• Date   07/2011-09/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hotel Garden **** Moena (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Hotel di montagna 

• Tipo di impiego  Capo partita ai primi 

• Principali mansioni e responsabilità  Completa preparazione della linea, confezionamento pasta fatta in casa, servizio a pranzo e 
cena 

 

• Date   07/2012-09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hotel Baia Verde **** Malcesine (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Hotel sul Lago di Garda 

• Tipo di impiego  Capo partita ai primi 

• Principali mansioni e responsabilità  Completa preparazione della linea, confezionamento pasta fatta in casa, servizio a pranzo, cena 
e colazione 

 

• Date   02/2016-04-2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Salumeria di Eustacchio Dosson di Casier (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Salumeria Artigianale 

• Tipo di impiego  Tirocinante universitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo igienico sanitario della materia prima in entrata, controllo di pH e temperatura dei 
salumi in tutte le fasi di produzione, produzione dei salumi dalla rifinitura della materia prima alla 
messa in celle di asciugatura, etichettatura e utilizzo di software per la rintracciabilità dei prodotti 
in entrata ed in uscita. 

 

• Date  03/2017-07/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cuore Napoletano Marano Vicentino (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Pizzeria Ristorante 

• Tipo di impiego  Cameriera 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del banco bar, servizio al tavolo, accoglienza e accompagnamento, comande, farcitura 
pizze a fine cottura, preparazione dei dessert di linea, mise en place, sbarazzo. 

 

• Date  28/05/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cuore Napoletano Marano Vicentino (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Pizzeria Ristorante 

• Tipo di impiego  Partecipazione a Golosaria  

• Principali mansioni e responsabilità  Farcitura di panini gourmet da servire al pubblico in uno stand a Golosaria 

 

• Date  08/2017-08/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Elvis Pizza Camponogara (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Pizzeria d’asporto 

• Tipo di impiego  Farcitura pizze 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione della linea prima del servizio e farcitura delle pizze prima della cottura 

 

• Date  11/2017-12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Piadineria Centro Commerciale “Porte di Mestre” (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Piadineria 

• Tipo di impiego  Preparazione piadine e cassa 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione della linea prima del servizio, stesura della piadina con apposito macchinario, 
farcitura e cottura, servizio di cassa e carico dei frighi delle bevande. 

 

• Date  08/2018-09/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bershka Centro Commerciale “Nave de Vero” (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Abbigliamento 

• Tipo di impiego  Commessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Riassortimento del venduto dal magazzino, gestione dei camerini, sistemazione del negozio a 
fine giornata. 

 
 



 

 

• Date  16/10//2018-30/11/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Carpe Diem Dolo (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Servizio al tavolo, gestione del banco, snackista 

• Principali mansioni e responsabilità  Allestimento vetrina per colazioni, pausa pranzo e buffet aperitivo; caffetteria, gelateria e 
aperitivi. Chiusura cassa pomeridiana e serale, pulizia dei vari reparti quali cucina, banco, 
gelateria e sala. 

 

• Date  01/12/2018-15/07/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bar Pasticceria Biasetto (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Servizio al tavolo, gestione del banco 

• Principali mansioni e responsabilità  Caffetteria, servizio al tavolo per colazioni e pausa Pranzo, utilizzo del palmare e servizio 
catering. Pulizia e riordino dei reparti di caffetteria e di sala. 

 

• Date  16/07/2019-OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dolomiti ai Quattro Archi (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Pizzaiola, snackista, aiuto cuoca 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione di linea dei diversi reparti, stesura, farcitura e cottura della pizza su forno a piastra 
rotante. Servizio in cucina come snackista con preparazione di hamburger, club sandwich, 
piadine e panini e pulizia finale di tutti i reparti. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Alberghiera IPSSAR Artusi di Recoaro Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in cucina con laboratori annessi; Lavoro come cuoca 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

• Livello nella classificazione nazionale  86/100 

 

• Date (da – a)  2013-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Laurea Triennale in Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione 
Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controllo igienico sanitario in aziende alimentari, Food & Beverage Manager, Banqueting, 
Catering, … 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione 



 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE B1 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Lavorando nel settore della ristorazione ho sempre avuto a che fare con altre persone con cui 
ho potuto collaborare ed ho capito quanto la comunicazione sia importante. Ritengo di avere 
un’ottima predisposizione per il lavoro di squadra e di essere in grado di lavorare anche col 
pubblico con serenità ed un sorriso anche nei momenti di difficoltà che si possono incontrare 
durante il servizio. Amo aiutare chi del mio team si trova in difficoltà e poter discutere di possibili 
soluzioni a problemi che si possono presentare durante il lavoro per poter arrivare sempre al 
risultato migliore. Attualmente sono socia volontaria presso una Comunità di ospiti con diverse 
problematiche a livello mentale e motorio, sita a Camponogara. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 L’organizzazione per chi lavora in cucina è fondamentale: si deve essere in grado di gestire la 
propria linea e magari qualcuno che collabora con te. Lavorando all’Hotel Baia Verde come 
esempio ho potuto gestire una mia partita e una mia collaboratrice coordinando al meglio il 
lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 So utilizzare i principali programmi del pacchetto Office, nell’ambito del sistema operativo 
Windows e possiedo buone conoscenze dell’utilizzo di Internet e della posta elettronica. So 
anche utilizzare attrezzatura da cucina come affettatrici, forni, planetarie, …  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho suonato il sassofono contralto nella banda di Marano Vicentino 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.196/2003 

 

 

Padova, 10/09/2020 


