
 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.” 

 

 CURRICULUM VITAE 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome    Battistoni Mirko 
Indirizzo  Via Bruno Buozzi n°41 Loc.Gricignano  

52037 Sansepolcro - Arezzo - 
Telefono  abit. 0575-720705  cell. 333-3200219 

   
E-mail  shindler76@libero.it    /  shindler76@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/01/1976  Arezzo 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Giugno 2021 ad Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Borgo Palace Hotel, Via Tiberina nord n°800 Sansepolcro -AR-  

• Tipo di azienda o settore  Hotel - Ristorante**** 

• Tipo di impiego  Maitre di Sala (Responsabile della gestione del servizio e del personale di Sala) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile servizio banchetti, gestione e organizzazione delle risorse umane e del loro 
impiego, accoglienza e diretto contatto con la clientela per la risoluzione delle varie esigenze , 
supervisione e organizzazione dell’allestimento delle Sale e dei servizi esterni di Catering ,con la 
completa  gestione dei vari  servizi ad esso correlati. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Aprile 2008 a Giugno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Milena Confezioni Spa, Via Tiberina nord n°800 Sansepolcro -AR-  

• Tipo di azienda o settore  Confezioni - Abbigliamento 

• Tipo di impiego  Impiego iniziale di magazziniere (con utilizzo continuo del Muletto) 
Attuale mansione di addetto al taglio 

• Principali mansioni e responsabilità  Inizialmente addetto smistamento ,stoccaggio  e stivaggio delle materie prime e prodotti finiti 
destinati alla vendita,attualmente addetto alla stesura e taglio dei tessuti,(prima fase produttiva 
del capo) 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Ottobre 2007 a Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Artigiancarta , San Leo di Anghiari -Arezzo- 
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• Tipo di azienda o settore  Cartiera ( Imballi alimentari per pasticcerie ) 

• Tipo di impiego  Operaio fustellatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto macchina fustellatrice , mulettista 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 1999 a Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nastrificio Lanzi Srl , Zona Industriale Fiumicello n°13 Sansepolcro -AR- 

• Tipo di azienda o settore  Tessile, (Tessitura nastri rigidi ed elastici) 

• Tipo di impiego  Operaio Tessitore, (con iniziale impiego di magazziniere) 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla tessitura e controllo qualità, responsabile di reparto ,addetto al trattamento chimico 
dei nastri tessuti nonchè responsabile alle verifiche e prove dei materiali chimici per il trattamento 
dei nastri stessi, (diretto contatto con le aziende fornitrici dei materiali chimici), nel Gennaio 2007 
creatore del nuovo prodotto elastico MIRCOLOR , presentato alla Fiera del Tessile di Bologna a 
febbraio 2007,dove ha ottenuto il posto nell’area TREND della Fiera (Classificato uno dei prodotti 
Trend 2007).  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Gennaio 1991 a Marzo 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gestal Srl  ( BORGO PALACE HOTEL**** ), Via Senese Aretina n°80 Sansepolcro -AR- 

• Tipo di azienda o settore  Hotel - Ristorante**** 

• Tipo di impiego  Maitre di Sala (Responsabile della gestione del servizio e del personale di Sala) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile servizio banchetti, gestione e organizzazione delle risorse umane e del loro 
impiego, accoglienza e diretto contatto con la clientela per la risoluzione delle varie esigenze , 
supervisione e organizzazione dell’allestimento delle Sale e dei servizi esterni di Catering ,con la 
completa  gestione dei vari  servizi ad esso correlati. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Giugno e Luglio 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sitec Srl , Sangiustino - Perugia - 

• Tipo di azienda o settore  Istallazione di allarmi e automazioni , impiantistica elettrica in genere 

• Tipo di impiego  Apprendista elettricista ( lavoro estivo ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Elettricista 
  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA EXTRA 
  

• Date  Marzo 1999 a Oggi 

• Esperienze lavorative  e 
collaborazioni 

 Da Marzo 1999 a Gennaio 2003, rapporto di collaborazione con Hotel la Balestra **** di 
Sansepolcro con mansione di Maitre di Sala ( responsabile del servizio e del personale di sala ). 
Da Gennaio 2003 ad Oggi, rapporto di collaborazione ,(ancora in atto),con Borgo Palace 
Hotel****  di Sansepolcro , con mansione di Maitre di Sala Responsabile servizio banchetti e 
Catering.e totale gestione del personale impiegato. 
Dicembre 2000 e 2001, servizio di ristorazione per VIII e IX Concerto di Natale in Vaticano. 
Settembre 2001 , servizio di ristorazione per la casa d'asta Christis, in occasione di una battuta 
d' asta. 
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Negli anni ,organizzazzione di eventi , vari servizi svolti in abitazioni private , con organizzazione 
di banchetti , aperitivi e buffet e allestimento e cura delle sale da pranzo 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Croce Rossa Italiana ( VDS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 BLS ( Primo soccorso anche in ambienti lavorativi ), OTI ( Operatore trasporto infermi ), OSES ( 
Operatore servizi di emergenza sanitaria ). BLSD (Rianimazione cardio respiratoria con utilizzo 
del defibrillatore SA)  

• Qualifica conseguita  Operatore BLSD 118  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Operatore emergenza sanitaria 118 ,BEPS a livello Europeo 

Operatore BLSD rilasciato dal 118 della Regione Toscana 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  15 - 16 - 17 Ottobre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sistems Ecologiques società per formazione alla qualità in Azienda certificata ISO 9001 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Ricerca della Qualità del prodotto in Azienda 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  14 - 15  Febbraio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ecostudio Srl , Igene e sicurezza negli ambienti di Lavoro . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per lavoratori nel rispetto della legge 626/94 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 1990 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ipsia Sansepolcro - AR - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico Installatore Apparecchiature Elettriche , Elettroniche ed Industriali. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione conseguita 43/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

   
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese e Francese 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E COMUNICATIVE, ACQUISITE ATTRAVERSO UNA SOLIDA  ESPERIENZA NEL 

SETTORE ALBERGHIERO, RELAZIONANDO A DIRETTO CONTATTO CON LA CLIENTELA. 
BUONI RAPPORTI INTERCULTURALI, MANTENUTI GRAZIE, ALLE ESPERIENZE LAVORATIVE, NONCHÈ ALLE 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO SVOLTE IN CENTRI SANITARI ED OSPEDALIERI. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 SIGNIFICATIVE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, SIA PER QUANTO RIGUARDA IL PROGRAMMA DI LAVORO, CHE 

L’IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE, ACQUISITE E FORMATE GRAZIE AGLI ANNI DI LAVORO, SEGNATI IN 

MANIERA PRESSOCHÈ CONTINUA DA CARICHE E MANSIONI DI GESTIONE E RESPONSABILITÀ . 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Uso quotidiano del Computer , di internet e della posta elettronica , buona conoscenza del 
sistema operativo Windows e dei programmi correlati ,  
buona conoscenza del linguaggio HTML. 
Appassionato di tecnologia , con ottima conoscenza di telefonia video ed audio. 

 

INTERESSI PERSONALI  Hobby del modellismo statico , e collezionismo filatelico e numismatico, appassionato di storia 
ed arte. 
Attivo volontario come VDS della Croce Rossa Italiana. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida ( categoria A e B e BE per servizi emergenza sanitaria ) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio Militare svolto nell'anno 1996-1997 con il grado di Aviere Scelto , nella Vigilanza 
Aereonautica Italiana con mansione principale di responsabile del servizio di guardia.  

 

ALLEGATI  ------------ 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Città , data 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


