Leonardo Thomas George Locker

ESPERIENZA LAVORATIVA
Addetto di fast food
DCNAM/KFC Italia [ 14/07/2018 – 31/12/2019 ]
Città: Roma
Paese: Italia
Operatore Front of House per 3 mesi: addetto alla cassa, alla sala, alla preparazione degli ordini.
Operatore Middle of House per 3 mesi: addetto alla produzione di panini e bucket, uso e pulizia della friggitrice.
Ulteriori 3 mesi di Middle of House da Settembre 2020 a Dicembre 2020.

Banconista
YesWeNet/Orecchiette a Portér [ 23/07/2021 – 31/10/2021 ]
Città: Roma
Paese: Italia
Principalmente lavoro al banco, preparazione di panini e cottura a vapore della pasta. Essendo che il negozio
veniva gestito da me, un collega e un superiore, le mansioni si sono espanse fino a effettuare ordini di
rifornimento, chiusura e apertura autonomamente del locale, gestione dell'inventario.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Scuola Superiore, Istituto di Scienze Umane
Istituto Superiore Margherita di Savoia [ 07/09/2011 – 14/07/2017 ]
Indirizzo: Via Cerveteri 58, Roma (Italia)

TQUK Level 5 Certificate in Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
The TEFL Academy [ 01/10/2017 – 26/02/2018 ]
Indirizzo: Roma (Italia)
https://www.theteflacademy.com/

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: italiano | inglese
Altre lingue:
spagnolo
ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1
PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2

COMPETENZE DIGITALI
Buona conoscenza dei software dell pacchetto Office

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Capacità comunicative
Buone capacità comunicative maturate fra le esperienze lavorative (con la gestione di momenti frenetici
attraverso una maturata capacità di mantenere la calma e problem solving), istruzione, il conseguimento del
titolo TEFL (Teaching English as a Foreign Language) ed esperienze nell'insegnamento privato e individuale della
lingua inglese. Inoltre le suddette esperienze hanno aiutato a formare un senso di empatia verso il cliente o
comunque verso l'interlocutore.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

Roma, 10/03/2022
Leonardo Thomas
George Locker

