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INFORMAZIONI PERSONALI Eliano Santolo  
 

 via Chiavarelli 6, 80047 San Giuseppe Vesuviano NA (Italia)  

   3395726527    

 mail: santoloeliano@gmail.com  
 
Sesso Maschile | Data di nascita 02/12/1979 | Nazionalità Italiana 

 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE ED 
ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 
1999 - Diploma di licenza media superiore presso Liceo Scientifico “A.Rosmini” di Terzigno con la valutazione di                 
62/100 

                                                 
2002 - Servizio civile presso centro assistenza disabili(10 mesi) 
 
2011 - Corso tecnico e di vendita presso l’azienda “LOTUS spa” operante nella ristorazione professionale 
 
2013 - Organizzazione attività e eventi socio/culturali con l’associazione no profit “Laboratorio pubblico” con ruolo 
di tesoriere(2013-2016)poi di presidente(2016-ad oggi) 
 
2016 – Corso tecnico e di vendita presso l’azienda “LAINOX spa” operante nella ristorazione professionale 

 
 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 

 

 
Il titolare del CV Santolo Eliano, autore del presente, è consapevole delle conseguenze penali richiamate dall'art. 76, del DPR 445/2000, derivanti dal conferimento 
di dati non veritiere 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A1 A2 A1 A2 A1 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
 
 

Competenze comunicative Buone capacità di interloquire con il pubblico, maturata sia con l'esperienza lavorativa(operatore 
villaggi turistici – responsabile tecnico, responsabile commerciale poi amministratore azienda di 
fornitura attrezzature e arredi per ristoranti, bar, pubblici esercizi), sia con l’esperienza 
associativa/politica( presidente associazione no profit Laboratorio Pubblico, candidato due volte alla 
carica di consigliere comunale) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità nella gestione commerciale rete vendite e acquisti – progettazione e consulenza 
settore forniture per la ristorazione professionale– organizzazione eventi politici/culturali – 
responsabile organizzativo campagne elettorali 

Competenze professionali Gestione attività di ristorazione – Responsabile servizio tecnico settore ristorazione e refrigerazione 
professionale - Gestione commerciale aziendale – Progettazione e consulenza per forniture di 
attrezzature e impianti settore ristorazione professionale e bar 

Competenze informatiche Ottima conoscenza di: Sistemi operativi Windows, Mac os, Elaborazione testi, Fogli elettronici, Gestori 
database, la consultazione di vari browser, Reti di Trasmissione Dati, Multimedia 
(suoni,immagini,video), Disegno al computer (CAD) 
Ottima conoscenza di: Autocad, Archicad, Primus, pacchetto Office ed Adobe, Danea easyfatt, 
gestionale magazzino 


