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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Viw FABRIZIO

Indirizzo

VIA GIOVANNI CIMABUE, 18 BESANA IN BRIANZA (MB)

Telefono

339-6093334 0362-918175

Fax

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fabiiziovilla1967@libero.jt
Italiana
25/0711967

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
—

Tipo di impiego

Settembre 1991 —2013
Gruppo BIBOS (www.bibosit)
Azienda di Ristorazione
Impiegato Direttore dei servizi di ristorazione daI 1991 aI 2002
—

Resopnsabilità della conduzione e pianificazione di tutti i servizi di ristorazione, rispondendo dei
servizi e formulando standards di qualità e costo
Responsabile di area daI 2002—2013
Funzione che richiede particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di
poteri, facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite.
Coordino più punti di ristorazione curandone:
1- lI rispetto del budget elaborato in collaborazione con la direzione aziendale
2- lI rispetto dei requisiti del contratto con il cliente, sia sul piano qualitativo che sul piano
quantitativo
3- Gestione del personale dei singoli punti di ristorazione (turni di lavoro dei collaboratori
mantenendo il monte ore stabilito nei limiti di quanto previsto dal budget)
4- Responsabile del rispetto e dell’applicazione di quanto previsto dal DLgs 155/97 in
materia di igiene e sicurezza alimentare.
5- Responsabile dell’applicazione delle norme previste dal sistema qualità relativamente
a gestione del personale, scorte, tempi di lavorazione, mantenimento del “costo pasto”
nei limiti definiti.
6- Responsabile della supervisione della manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti
e delle attrezzature in dotazione
7- Sicurezza di approvvigionamento.
8- Cura dei rapporti con i referenti dei Clienti garantendone i requisiti degli standards
contrattuali.
9- Etica e comportamento
Inoltre dal 2009 al 2012 ho avuto la responsabilità delta funzione degli Acquisti con particolare
attenzione al raggiungimento degli obiettivi della riduzione dei costi totali di acquisto, ridefinendo
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le modalità di identificazione, valutazione e selezione dei fornitori FOOD”, favorendo la
partecipazione dei fornitori nelle varie fasi del processo di sviluppo dei propri prodotiL
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Diploma di Maturità conseguito neI 1986 Tecnico delle Attività Alberghiere
IPAS Vespucci Milano
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