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INFORMAZIONI PERSONALI Lazoi Michele

Via Luigi Colì 42, 73010 San Pietro In Lama (Italia) 
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Sesso Maschile | Data di nascita 04/07/1984 | Nazionalità Italia 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

14/05/2012–20/06/2018 Cuoco/cuoca
Fugu S.R.L., Lecce (Italia) 

▪ Responsabile cucina

▪ Preparazione piatti, gestione menù

▪ Gestione ordini, magazzino e contatti coi fornitori.

▪ Gestione registri H.A.C.C.P. quali: temperature figoriferi, pulizie zone preparazione, cottura e 
servizio, prevenzione antinfortunistica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

18/06/2003 Diploma tecnico dei servizi ristorativi
I.P.S.S.A.R., Brindisi 

Conoscenza Lingue: 

▪ Inglese

▪ Francese

Conoscenza cucina orientale, tecniche di cottura e alimenti esotici

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1

francese B2 B2 B1

spagnolo A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative con i colleghi, buone capacità nell' organizzare lavoro di squadra

Competenze professionali ▪ Preparazione piatti cucina tipica regionale salentina.

▪ Preparazione e conoscenza pasticceria e lievitati.

▪ conoscenza cucina orientale, in particolare giapponese e tailandese.

▪ lavorazione e preparazioni carni, pesce, dalla selezione allo stoccaggio finale
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