
Curriculum Vitae 
                                                                                      

Dati Anagrafici                                                                
Nome                                    Pasquale 
Cognome                              Panariello 
Luogo e data di nascita          Gragnano, 8 Dicembre 1977 
Residenza         Alghero (Ss) in via Nulauro 10                                                
e-mail                                   panariellopasquale@alice.it 
                                             
tel                                        +39  3387497016 
 
Profilo Personale 
Altruista, socievole, culturalmente formato e professionalmente testardo e 
pignolo,capace di lavorare sotto stress e risolutivo delle problematiche  
 
Formazione Scolastica  
Laureando in scienze del turismo e delle sue culture presso facoltà di lingue e 
letterature straniere  a Sassari 
Diploma di qualifica di Cucina e Pasticceria conseguita presso l’IPSSAR di 
Castellammare di Stabia nel 1994 con votazione di 100/100                                                                                      
Diploma di maturità di Tecnico delle Attività Alberghiere conseguito nel 1996 
presso l’IPSSAR  di Nocera Inferiore con votazione di 36/60 
 
Corsi/Master privati e statali 
Corso di Haccp aggiornato al 2018 
Corso di pasta fresca effettuato presso azienda di pastificio in Gragnano 
Corso di cioccolato e preparazione della materia in Lucerna Svizzera 
Iscrizione al R.E.C. in qualità di lavoro artigianale e somministrazione di cibi e 
bevande alcoliche nel 2002 e nel 2016 
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Attestato di sicurezza alimentare in forma di celiachia ATS Sardegna 2017 
Attestato di formazione norme di igiene e haccp 2016 
Attestato di somministrazione cibi Aproteici e cibi senza Glutine presso l’Azienda 
Ospedaliera di Cava dei Tirreni Salerno nel 2001 
 
Esperienze di Formazione 
Stage presso l’hotel Cristal di Cervinia (Ao) nel reparto Cucina e pasticceria nel 
1993 
Servizio di Leva presso la Caserma Gonzaga di Scandicci (Fi) corpo 3° BTG 
Paracadutisti in qualità di caporale scelto di mensa ufficiali e sotto ufficiali unificaca 
 
 
 
 
Docenze scolastiche 
Presso ipssar di Alghero(Ss) come personale docente esperti esterni in qualità di 
pasticciere nel 2010 
Presso Ipssar di Palombara (Rm) come personale docente esperti esterni in qualità di 
cuoco nel 2006 
 
Conoscenza lingue straniere 
Inglese      buona  conoscenza parlata e scritta 
Francese   buona conoscenza scritta e parlata 
Spagnolo  sufficiente conoscenza scritta e parlata 
 
Conoscenza sistemi operativi 
Windows 10,8,7, xp, vista, mac ios, pacchetto office, sistemi operativi per ristoranti, 
gestione posta elettronica,  
 
Lavori di Consulenza 
Dicembre 2007 ristorante Napoli: apertura, contatti coi fornitori,creazione 
menù,contatto e colloquio col personale di cucina 
Aprile 2007 ristorante  Roma: apertura, contatti coi fornitori, creazione menù, 
contatto e colloquio col personale di cucina e sala 
Dicembre 2008 Roma: cambio gestione,contatto coi fornitori,creazione 
menù,preparazione del veglione di capodanno e pubbliche relazioni 



Maggio 2009 Ristorante Open Space Mantova:  apertura, contatti coi fornitori, 
creazione menù, colloquio col personale di cucina e sala 
Novembre2009/gennaio2010 Mos tapas Alghero: scuola di cucina C/o ristorante a 
privati e dipendenti del settore 
Maggio 2010 Hotel corte rosada Alghero: formazione personale di cucina,creazione 
menu,contatto coi fornitori,pubbliche relazioni 
Luglio 2010 Alghero: apertura,contatto coi fornitori,colloquio personale di cucina e 
sala,pubbliche relazioni serate a tema 
Giugno 2011 Alghero: Nuova gestione,formazione personale,creazione 
menu,contatto coi fornitori 
Luglio 2012 Sassari: Matrimonio in villa privata,menu,preparazione 
location. 
Marzo 2013 Ristorante O Alghero: Apertura nuovo ristorante, contatto 
coi fornitori, colloqui e selezione del personale di cucina, creazione menu. 
 
 
 
 
Periodi di extras 
Lavori occasionali presso l’agriturismo San Paolo di S.Antonio Abate in qualità di 
chef di cucina per serate a tema;  
Esperienze di lavoro in qualità di cuoco sui “treni bianchi”per U:N:I:T:A:L:S:I & 
A.M.A.M.I. per pellegrinaggi a Lourdes (Francia) e Fatima (Portogallo) 
Catering per matrimoni, party ed organizzazione per Vips e personaggi dello 
spettacolo in collaborazione con noto autore di programmi televisivi in 
Collaborazione ufficiale con RAI  Saxa Rubra (RM)  
 
Esperienze Professionali 
Attualmente Socio Amministratore Trattoria pizzeria Winebar  “Sartoria del gusto” 
Alghero 
Da aprile 2014 a ottobre 2015 Ristorante “La Botteghina” chef pizzaiolo” 
Da aprile 2013 a settembre 2013 Ristorante “O” di Masterchef O’Neill Eoghain in 
qualità di chef di cucina 
Da ottobre 2011 a ottobre 2012 gastronomia self service ad Alghero in qualità di 
manager/gestore 
Da giugno a settembre 2011 ristorante Alghero in qualità di executive chef 



Da aprile a maggio 2011 apertura stagionale “Hotel Corte Rosada****” Alghero (Ss) 
in qualità di executive chef 
Da agosto a dicembre 2010 nuova apertura al ristorante “La Pepita” Alghero (Ss) in 
qualità  di executive chef 
Da maggio a luglio 2010 ristorante “ Cecchini,la lepanto” di Alghero (Ss) in qualità 
di executive chef per avviamento alla stagione estiva(consulenza) 
Da giugno 2009 a Aprile 2010  nuova apertura ristorante <Hostera de Pepi Gall> di 
Alghero (Ss) in qualità di executive chef  
Da Gennaio a Marzo 2009 presso l’hotel Maison Cly di Chamois (Ao) *** in qualità 
di executive chef  
Da Marzo a Dicembre 2008 presso l’hotel Faido di Faido (Ticino) Swisse**** in 
qualità di  executive chef  
Da Ottobre 2005 a Gennaio 2008 presso il ristorante I Ruderi Roma in qualità di 
executive chef  
Da Maggio 2005 a Settembre 2005 presso il ristorante la Risacca & La Vecchia 
Marina in qualità di executive chef   
Da Novembre 2004 ad Aprile 2005 presso il ristorante  Mirabella di Napoli in 
qualità di chef di cucina 
Da Novembre 2003 a Novembre 2004 gestione di Pub e Pizzeria qualità di gerente 
Da Ottobre 2002 a Settembre 2003 presso il ristorante La Barca di Marina di 
Pulsano (Ta) in qualità di secondo chef di cucina 
Da Ottobre 1999 a Settembre 2002 presso l’azienda di catering Internazionale Pasti 
di Castellammare di Stabia  in qualità di chef di cucina e responsabile dei pasti senza 
glutine ed aproteici presso l’azienda ospedaliera di Cava dei Tirreni (Sa)   
Da Maggio ad Ottobre 1999 presso l’hotel Vesuvio di Lourdes Haute Pirenée 
*****lusso in qualità di chef di cucina 
Da Luglio 1996 ad Agosto 1997 presso l’hotel La Sonrisa S.Antonio Abate (Na) 
*****lusso in qualità di capo partita di cucina 
Da Maggio ad Ottobre 1995 presso l’hotel La Sonrisa S.Antonio Abate (Na) ***** 
lusso in qualità di capo partita di cucina 
Da Giugno a Settembre 1994 presso La Sonrisa S.Antonio Abate (Na) *****lusso  in 
qualità di commis di cucina 
Da Giugno a Settembre 1993 presso La Sonrisa S.Antonio Abate (Na) *****lusso  in 
qualità di commis di cucina 
Da Giugno a Settembre 1992 presso La Sonrisa S.Antonio Abate (Na) *****lusso in 
qualità di commis di cucina 
 
 



 
 
 
Hobby 
 
Lettura, eventi enogastronomici, eventi culturali e sportivi, calcio ,golf. 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali in relazione al vigente c.c.  
 
 
                                                                                       
 
 
                                                                                  In Fede 
 
                                                                        Pasquale Panariello 
 


