
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
SPARACIO MARIA GIUSEPPA 

 

La tirocinante Sparacio Maria Giuseppa svolge l’attività di work experience 
presso l’Azienda “Ristorante San Martino De Kamerata di Albanese Dario”  
sita in Via Ugo la Malfa, Cammarata. Il settore aziendale in cui la 
tirocinante è stata inserita è la ristorazione con relativa mansione di aiuto 
cuoco. 
CARATTERISTICHE PERSONALI 
La tirocinante Sparacio Maria Giuseppa dopo il Diploma di maturità, ha 
seguito un corso di taglio essendo la sartoria il suo ideale professionale. La 
sua massima aspirazione è infatti quella di gestire in completa autonomia 
imprenditoriale un atelier per abiti da cerimonia. Nel percorso di work 
experience dimostra ottime capacità organizzative e di adattamento. Buone 
capacità di problem solving e buone capacità relazionali. 
 

COMPETENZE ACQUISITE 
 

La tirocinante Sparacio Maria Giuseppa 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 
 

La tirocinante Sparacio Maria Giuseppa pensa di possedere le seguenti 
caratteristiche “in qualità di lavoratore/dipendente”: si ritiene un lavoratore 
che si adatta sia ai lavori di routine che alla mansioni flessibili e non 
abitudinarie; 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 integrarsi fin da subito nel gruppo; 
ritiene che le esperienze passate siano molto importanti per la crescita 
professionale. 
 

PROFILO “ORIENTAMENTO” 
 
 

Tendenzialmente appartieni al profilo "Pratico Concreto Realista". In linea 
generale sembra che tu preferisca esprimerti attraverso i fatti e le azioni 
piuttosto che a parole. Potendo scegliere, 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: che sai trattare come pochi altri. Ti piace l'attività 
fisica e hai una grande abilità manuale. Sai creare oggetti dal nulla; 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, 
mentre tutti si perdono in chiacchiere chiedendosi come dovrebbe essere 
fatta. Le persone che appartengono al tipo "Pratico Concreto Realista" 
tendono di solito a svolgere lavori quali quello del giardiniere, dell'artigiano, 
del meccanico, dell'autista, dell'elettricista, dell'agricoltore, dello sportivo.  
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