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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i) Tartaglia Sghian (detto Jean) 

Indirizzo(i) Via Aldo Tarabella 4, 20132 Milano (Italia)
Telefono(i) 02 39434626 Cellulare 339 7193999

E-mail jeanpierre1@live.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 25 marzo 1969

Sesso Maschile 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale

Esperienza professionale

Date maggio 2005 - 31 marzo 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Titolare pasticceria artigianale

Principali attività e responsabilità Produzione e distribuzione di pasticceria dolce e salata al dettaglio e all'ingrosso
Nome e indirizzo del datore di lavoro "Il maestro pasticcere" di Jean Tartaglia

Via Pericle 9/a, 20128 Milano (Italia)
Tipo di attività o settore Impresa individuale nella produzioe e commercio alimentare

Date 20 giugno 2003 - 31 maggio 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Titolare ditta individuale nel commercio pasticceria

Principali attività e responsabilità Commercio all'ingrosso di pasticceria dolce e salata presso ristoranti, alberghi e bar di Milano ed 
interland

Nome e indirizzo del datore di lavoro "JT Cakes Promotion" di Jean Tartaglia
Via Aldo Tarabella 4, 20132 Milano (Italia)

Tipo di attività o settore Commercio All'Ingrosso E Al Dettaglio alimentari

Date maggio 2001 - 31 dicembre 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Titolare ditta individuale autotrasporti

Principali attività e responsabilità Gestione trasporto merci su strada per conto di terzi (aziende di distribuzione logistica e 
componentistica elettronica)

Nome e indirizzo del datore di lavoro "Fulmine autrasporti" di Jean Tartaglia
Via Tarabella 4, 20132 Milano (Italia)

Tipo di attività o settore Autotrasportatore artigiano

Date giugno 1986 - maggio 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Cuoco

Principali attività e responsabilità Ho cominciato la mia carriera come apprendista cuoco, attraversando le diverse qualifiche intermedie, 
fino a giungere al ruolo di Sous-chef di cucina di 2° e di 1° livello.
Presso alberghi di medio alto livello (Novotel Milano nord, Hotel Palace in Milano, Hotel Hilton in 
Milano, etc.) mi sono occupato della gestione una o più partite di cucina, a partire dai primi piatti, 
secondi, fino ai dessert.
Inoltre, raggiunti i livelli più alti del settore (cuoco capo-partita 4° livello e sous-chef di 2° livello) mi 
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-Verbale di invalidità INAIL (Allegato 2)
	


CV.xml



sono occupato degli aspetti esecutivi, prima, e gestionali, poi, dell'intera realizzazione del menù, alle 
dirette dipendenze dello Chef di cucina di 1° livello.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alberghi, ristoranti - ultimo datore: Meeting Services sas di Mauro Ernesto & c.
Via Rimembranze 64, 20099 Sesto san Giovanni (Mi) (Italia)

Tipo di attività o settore Catering e banqueting commerciale di alto profilo

Istruzione e formazione

Date settembre 2010 → 
Titolo della qualifica rilasciata Frequenza V anno Ragioneria (Progetto SIRIO)

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Economia aziendale, italiano, Inglese commerciale, diritto civile e pubblico, scienze delle finanze

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

IIS "Enico De Nicola" (Scuola serale statale)
via saint Denis 200, 2099 Sesto san Giovanni (Mi) (Italia)

Date settembre 2010 - ottobre 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Atestato di competenza professionale come impiegato contabile

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Contabilità di base, gestione aziendale, scritture contabili in partita doppia, redazione stato 
patrimoniale in forma scalare 4° direttiva CEE, bilancio civilistico (art. 2425 CC), comunicazione

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alto Potenziale (Ente di formazione)
Via Desenzano 14, 20146 Milano (Italia)

Date giugno 2009 - luglio 2009 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e profitto del corso di inglese intermedio

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Grammatica, lessico e produzione scritta e orale in lingua inglese

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Percorsi SpA (Ente di formazione accreditato)
via de la Salle 4, 20132 Milano (Italia)

Date novembre 2008 - giugno 2009 
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza e profitto del corso preparatorio all'esame ECDL completo

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Concetti di base della Tecnologia dell'Informazione, Uso del computer e gestione dei file, 
Elaborazione testi, Foglio elettronico, Basi di dati, Strumenti di presentazione, Reti informatiche

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Centro di formazione professionale del comune di Milano (Scuola professionale)
Via Bottego 6, 20132 Milano (Italiano)

Date marzo 2008 - Aprile 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza e di profitto al corso abilitante alla professione di Agente di commercio

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

1-Tecniche di vendita, Marketing strategico, diritto civile e commeciale, adempimenti fiscali per l'avvio 
di un'attività commerciale (2002)
2- Coso integrativo di aggiornamento delle tematiche su riportate (2008)

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Camera di commercio di Milano (2002) e di Verona (2008)
Viale Murillo 17 (2002) - Via Sommacampagna 5/a (2008), 20149 (2002) - 37137 (2008) Milano 
(2002) - Verona (2008) (Italia)

Date settembre 2000 - giugno 2001 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica e specializzazione come Cuoco, Gastronomo e Pasticcere

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Meceologia alimentare,Igiene, teoria e pratca nela tecnica di cottura e preparazione cibi, calcolo del 
food 4 drink cost

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Centro di formazione professionale "Achille Grandi" (Ente di formazione regionale)
Via Adriano 60, 20128 Milano (Italia)

Date settembre 1998 - giugno 1999 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità professionale
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  "TECNICO DEI SERVIZI ALBERGHIERI  E DELLA RISTORAZION E



Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Tecniche operative di cucina e pasticceria, diritto privato e pubblico, merceologia professionale, 
inglese commerciale

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Professionale alberghiero di stato "Amerigo Vespucci" (Istittuto alberghiero statale)
Via Valvassori Peroni 8, 20133 Milano (Italia)

Date settembre 1994 - giugno 1997 
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di idoneità alla 5° Ragioneria ad indirizzo amministrativo

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Tecniche commerciali, diritto civile, merceologia, economia aziendale, inglese e francese commerciale

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

"Cartesio" (Istituo tecnico commerciale serale)
Viale Vittorio Veneto 20, 20124 Milano (Italia)

Date settembre 1984 - giugno 1987 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di qualifica professionale triennale come "addetto ai servizi alberghieri di cucina"

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Tecniche operative di cucina e pasticceria, igiene, merceologia, tecniche di accoglienza clienti

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

IPSAR "Pellegrino Artusi" (Scuola professionale alberghiera statale)
Via Pralonghi 5, 36076 Recoaro Terme (Vicenza) (Italia)

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Spagnolo / Castigliano C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato A2 Utente base 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Grintoso, determinato e dinamico, grazie soprattutto alle esperienze di lavoro autonomo.
Buona attitudine allo spirito di gruppo acquisita soprattutto durante il lungo periodo professionale 
nell'ambito turistico alberghiero e della ristorazione.

Capacità e competenze organizzative Ho maturato un'ottima autnomia nella gestione degli incarichi a me assegnati nel rispetto dei tempi e 
risultatati prefissati, grazie a tutte le esperienze professionali da me affrontate.
Sono una persona fortemente orientata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Capacità e competenze tecniche Buona padronanza dei procedimenti di preparazione, cottura e guarnizione degli alimenti, in 
particolare nell'ambito della pasticceria dolce e salata.

Capacità e competenze informatiche Word, uso base di Excel e Powerpoint, buona conoscenza della navigazione in Internet e uso della 
posta elettronica. Dscreta conoscenza riguardo l'installazione e la configurazione di sistemi operativi e 
pacchetti Office (dal 2003 al 2010)

Capacità e competenze artistiche Creazione e decorazione di portate salate e dolci.

Altre capacità e competenze Fino al 1997 ho praticato arti maziali

Patente B 

Ulteriori informazioni A fronte di un infortunio sul lavoro occorso nel 2003 rientro a pieno diritto nelle cosiddette "categorie 
protette", in quanto impossibilitato a sostenere mansioni fisicamente stressanti o impegnative ad 
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orario full time.

Allegati Alla presente allego:
-certificato INPDAP attestante rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (1 anno) in qualità 
di cuoco di V livello presso gli "ICP- Clinica Mangiagalli" di Milano (Allegato 1)
-Verbale di invalidità INAIL (Allegato 2)
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