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INFORMAZIONI PERSONALI Longo Jons 
 

 Via V.E. Orlando, 49, 73010 Surbo (Italia)  

+39 324 868 3653     

longojons@tiscali.it  

Sesso Maschile | Data di nascita 20 Feb. 78 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

01/03/1996–07/09/2008 Barista 
Coadiuvante Bar,gestione e preparazione buffet aperitivi e coktail ,organizzazione e gestione derrate 
alimentari e magazino,preparazione coktail alcolici e analcolici a base di distillati,vermouths,liquori e 
succhi,gestione sala ristorante con figure di maitre,chef de rang ,commis de rang e commis 
debarasseur, 

 

08/08/2008–alla data attuale  Barista 
Titolare bar, caffetteria e paninoteca.con preparazione piatti caldi e hamburger ,preparazione di piatti 
flambè in prossimita della clientela in particolare piatti dolci come crepes suzette,banana flambe,pere 
al cioccolato ecc...,preparazione coktail alcolici e analcolici con distillati di vino,frutta,bacche,tuberi e 
piante,liquori dolci e amari in base alla loro provenienza 

 

01/05/2010–30/09/2012 Barista 
Gestione stabilimenti balneari di Polizia di Stato.gestione totale della parte bar con preparazione di 
piatti flambè in prossimita della clientela in particolare piatti dolci come crepes suzette,banana 
flambe,pere al cioccolato ecc...,preparazione coktail alcolici e analcolici con distillati di 
vino,frutta,bacche,tuberi e piante,liquori dolci e amari in base alla loro provenienza, ristorazione mensa 
e pizzeria,gestione spiaggia con assegnazione posti di ombrelloni,lettini e sdraio  e salvamento a 
mare  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

15/09/1990–10/06/1995 Qualifica Istituto Alberghiero 

Brindisi (Italia)  

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A1 A1 A1 A1 A1 

francese A1 A1 A1 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 - Scheda per l'autovalutazione  

 

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali date dal rapporto  con i clienti nel settore ristorazione. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze nella gestione di attività e di team ed operatori. 

 

Competenze professionali Coffee Specialist Presso Torrefazione Fadi. 

Vincitore del titolo "MAESTRO DELL'ESPRESSO JUNIOR" - 1995 su gara.                                           
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

  

Trattamento dei dati personali 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. 

  

 


