
Lorenzo Rosati -
Infermiere 

ESPERIENZA 

Roma 
Novembre 2020 - In corso 

Roma 

Settembre 2014 - Genna,02O20 
[5 anni) 

Roma 

Gennaio 2017 - Giugno 2017 

{6 mesi) 

Roma 
Gennaio 2015 - Dicembre 2015 

(1 anno) 

Roma 

Settembre 2010 - Luglto 2014 

(4 anni} 

ISTRUZIONE E CERTIFICATI 

Roma 
2020 

Roma 

2009 

Roma 

2012 

Infermiere 

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 

Responsabile di sala 

Project C180 

O Eurol)f'an Un,on. 1QQ5 2070 

Grande concept store che fonde l'industria dell'abbigliamento con il food e il cocktail bar: 

Gestione della sala: Servizio al tavolo. accoglienza. barback. (2014-2016) 
Gestione del locale: Contatto diretto con fornitori. organizzazione eventi. turni e formazione del 

nuovo personale. operazioni di cassa e gestione incassi. (2017-2020) 

Responsabile di sala 

GIN01950 

Bistrot take away all'interno dello storico negozio Nuvolari di Via del Corso: 

Avviamento e consulenza: start up nuova attività. scelta e posizionamento strategico delle 
attrezzature. pianificazione e organizzazione del lavoro. operazioni di cassa e gestione incassi. 

scelta e formazione del nuovo personale. 

T itolare 
MAO Food&Drink 

Ristorante & Cocktail bar nel cuore di Talenti: 

Start up nuova attività: ideazione. proposta enogastronomica e dinamiche di servizio. Architettura 
e interior design. Ricerca fornitori e realizzazione menu. Avviamento. mantenimento e controllo di 

gestione. Selezione e formazione del personale sui prodotti e sul servizio. Cessione dell'attività una 

volta avviata. 

Cameriere/Barman 

Re Noir Lounge Bar 

Uno dei primi Lounge Cocktail Bar a Roma che fonde l'american bar con l'eleganza: 

Cameriere di sala: servizio al tavolo. accoglienza. barback. (2010-2012) 

Vice responsabile di sala: organiuazione eventi. affiancamento per la scelta del nuovo menu. 
compilazione modulistica HACCP. piccole preparazioni gastronomiche. affiancamento per contatti 

fornitori. barman. (2013-2014) 

Laurea in Infermieristica 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

Diploma in Elettronica e Telecomunicazioni 

I.T.I.S. A. Pacinotti

Attestato Bartender (Secondo livello) 

PromoTER 

LINGUE 

Italiano 

Madrelingua 

Inglese 

livello intermedio 



MASTERCLASS 

PortAskaig, Scozia 
Ottobre 2019 

Roma 

G,ugno2018 

Roma 

Mogg,02018 

Roma 
Lugho2016 

Milano 

Mogg,02016 

INTERESSI 

Analisi organolettiea del Whisky Laphroaig 
LaphroaIg Distillery 

Gin and Food 

Diageo Bar Academy 

Rum and Service 

Diageo Bar Academy 

Analisi organolettica del Whisky 
Mixology Academy 

Analisi organolettiea del Tequila/Mezcal 

Agave Experience 

Musica 

-Musicista e polistrumentisto: Gestione e selezione musicale mediante realizzazione di playlist

ad hoc per ogni locale in cui ho lavorato. Selezione artistica per live band. 

Fotografia e Videomaking 

-Fotogrofio: Servizi fotografici per diverse catene di Hotel di lusso come Raddison Palazzo

Montemartini e NH Hotels. Ottima padronanza nell'uso di Photoshop.

-Videomaking: Realizzazione di video per eventi nel mondo della ristorazione. della mixology e

aftermovie di viaggi. Ottima padronanza nell'uso di Final Cut Pro e Adobe Premiere,

IT Skills 

-Pacchetto Office: Buona conoscenza di Excel • in particolare per la turnistica del personale e per 

inquadrare. mediante utilizzo di formule. obiettivi mensili/annui da raggiungere. Buona conoscenza
di Word , in particolare per stilare report sul personale o materiale per la formazione dello stesso. 

-Sistemo Aziendale: Ottima conoscenza del software Passepartout per la gestione dei locali. Buona 

conoscenza dei software Digistat e TrakCare per la gestione ospedaliera.

-Sistemi Operativi: Ottima conoscenza dei sistemi operativi macOS e Microsoft.

Au oròuo Il trattamento dei da!J personali contenu r el mio curriculum v,tae in ba�e al! ar 13 del O. lgs i96/2003 e al! art. 13 GDPR 679 16 


