
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
PETRUZZELLA GIUSEPPE 

 

Il tirocinante Petruzzella Giuseppe svolge l’attività di work experience 
presso l’Azienda “La Rondine di Reina Carmen” sita in San Giovanni 
Gemini Via Padre Girolamo Caruso 1. 
Il settore aziendale in cui il tirocinante è stata inserito è la cucina del 
ristorante con relativa mansione di aiuto cuoco. 
 
 

CARATTERISTICHE PERSONALI   

Il tirocinante Petruzzella Giuseppe è in possesso di licenza media. Ha avuto, 
in passato, esperienze professionali che gli hanno permesso di acquisire 
competenze specifiche nel settore della pasticceria. 
Nel percorso di work experience dimostra buone capacità pratico-manuali e 
di utilizzo degli attrezzi da cucina. 
 

COMPETENZE ACQUISITE 
 

Il tirocinante Petruzzella Giuseppe conosce i  principi per una corretta 
gestione e manutenzione delle attrezzature da cucina, ha dimestichezza con 
le tecnologie della ristorazione. Riesce in autonomia a gestire il trattamento 
delle materie prime e semilavorati in cucina e a gestire la preparazione di 
semilavorati e piatti a base di vegetali, carni, pesce, pasta, pizzeria.  
 

 

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI 
 

Il tirocinante Petruzzella Giuseppe pensa di possedere le seguenti 
caratteristiche “in qualità di lavoratore/dipendente”: si ritiene un lavoratore 
con ottime capacità di adattamento ed elasticità; si ritiene un lavoratore 
molto autonomo ma preferisce anche il lavoro di gruppo, i colleghi nel 
rapporto di lavoro risultano utili ma non indispensabili; solitamente riesce ad 
interagire fin da subito con i colleghi; si ritiene una persona con tanta voglia 
di apprendere per migliorarsi; ritiene che le esperienze passate siano 
mediamente importanti in quanto riesce a cimentarsi in ogni tipo di 
situazione nuova; si ritiene una persona disponibile. 
 

PROFILO “ORIENTAMENTO” 
 

Tendenzialmente appartieni al profilo "Pratico Concreto Realista". 
Preferisci esprimerti attraverso i fatti e le azioni piuttosto che a parole. Un 
lavoro che richiede strette e costanti relazioni con altri esseri umani è per te 
meno interessante rispetto ad ogni attività che ti consenta di avere a che fare 
con cose, con oggetti, manufatti, macchinari. Hai una grande abilità 
manuale. Se uno strumento o un macchinario non funzionano sai sempre 
dove mettere le mani. Sei la persona a cui ricorrere quando si tratta di fare 
davvero qualcosa. Le persone che appartengono a tale profilo tendono a 
svolgere lavori quali quello del giardiniere, dell'artigiano, del meccanico, 
dell'autista, dell'elettricista, dell'agricoltore.  Sono presenti tra gli operai 
specializzati, alcuni tipi di laureati in ingegneria e ricoprono talvolta ruoli 
militari. 
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PROFILO TIROCINANTE 

 

 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale della 

Famiglia delle Politiche Sociali 
e del Lavoro 

Dipartimento Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali 
 

 
 

Programma Operativo Regione 

Sicilia - Obiettivo Convergenza 
Fondo Sociale Europeo  

2007-2013   
Asse III Inclusione Sociale 

 
 

 
Intervento finalizzato a migliorare i livelli di 

inclusione sociale e lavorativa 
delle categorie svantaggiate della 

popolazione 
 

 
 

Avviso pubblico n. 1 del 
04/05/2011 

per la realizzazione di progetti volti 

all'inclusione socio-lavorativa di 

soggetti in condizione di disagio ed 
esclusione sociale 
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