Stefano BORNIA
Nato a Genova il 15/06/1967
Domicilio: Via Carlo Bosio 2/7 – 16145 Genova
Tel.: 347-3889507 - email: crazywallaby@yahoo.com
Linkedin: linkedin.com/in/stefano-bornia-56741964
Twitter: @StefanoBornia
Instagram: StefanoBornia
_____________________________________________________________

IN SINTESI
Ho maturato la mia esperienza professionale dapprima come legale rappresentante e responsabile
tecnico-amministrativo di due società operanti nell’edilizia, per poi passare al settore della ristorazione
dove ho ricoperto i ruoli di cameriere, cassiere, responsabile del personale di sala, legale rappresentante
e responsabile amministrativo in due società di mia proprietà.
Terminate queste esperienze con la cessione delle società da me costituite, sono alla ricerca di un posto
di lavoro anche concettualmente lontano dalle esperienze da me maturate, senza pregiudizi di sorta.
Sono infatti disposto a svolgere attività attinenti a quanto svolto nel settore della ristorazione (cameriere,
barista, responsabile di locale, cassiere) ma anche a ricoprire altri ruoli (impiegato, autista
consegnatario, autista privato). Per quanto riguarda l’eventuale mansione da autista (consegnatario o
privato) preciso che ho maturato esperienza nella guida di ogni tipo di auto (dall’utilitaria a quella di
grossa cilindrata/potenza), e ogni tipo di furgone/autocarro fino ai 35 q.li.
In caso di assunzione il datore di lavoro usufruisce degli sgravi contributivi del 50%.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2006 - 2019 Roste srl (Pizza Rò), Genova Boccadasse - Ristorazione
GESTORE
•
•
•
•
•
•
•
•

Selezione, amministrazione e gestione personale.
Accoglienza clienti, servizio, fidelizzazione clientela.
Gestione degli ordini.
Gestione amministrativa, fatturazione attiva, prima nota, scritture rettifica, pagamenti, banche,
giacenze, ordini, collaborazione con commercialista per chiusura bilancio.
Coordinamento attività di sala/cucina/pizzeria.
Delegato RSPP, Primo Soccorso e Prevenzione Incendi.
Realizzazione menù.
Consegna a domicilio dei prodotti ordinati dai clienti.

1999 - 2013 Bigo Bar srl (Bar Bigo), Genova Porto Antico - Ristorazione
GESTORE
•
•
•
•
•

Selezione, amministrazione e gestione personale.
Accoglienza clienti, servizio, fidelizzazione clientela.
Gestione degli ordini.
Coordinamento attività di sala/cucina/pizzeria.
Gestione amministrativa, fatturazione attiva, prima nota, scritture rettifica, pagamenti, banche,
giacenze, ordini, collaborazione con commercialista per chiusura bilancio.

•

Caffetteria e preparazione cocktails.

1999 – 2008 Bornia Costruzioni srl, Genova - Edilizia
LEGALE RAPPRESENTANTE
•
•
•
•
•
•
•

Contabilità cantieri.
Selezione, amministrazione e gestione personale.
Utilizzo mezzi/autocarri per il ritiro/consegna di merci e materiali dai fornitori ai cantieri.
Rapporti con clienti e fornitori.
Gestione degli ordini.
Gestione tecnico-amministrativa.
Gestione amministrativa, fatturazione attiva, prima nota, scritture rettifica, pagamenti, banche,
giacenze, ordini, collaborazione con commercialista per chiusura bilancio.

1986 – 1999 Ing. Bornia & C. srl, Genova - Edilizia
GEOMETRA
•
•
•
•

Responsabile di cantiere.
Utilizzo mezzi/autocarri per il ritiro/consegna di merci e materiali dai fornitori ai cantieri.
Contabilità di cantiere, in corso d’opera e finale.
Gestione amministrativa, fatturazione attiva, prima nota, scritture rettifica, pagamenti, banche,
giacenze, ordini, collaborazione con commercialista per chiusura bilancio.

PERCORSO FORMATIVO
1986 – Diploma di geometra presso l’Istituto Tecnico per Geometri “M. BUONARROTI” di Genova.
Corsi di Formazione:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Corsi annuali di aggiornamento professionale obbligatori del Collegio dei Geometri di Genova.
Corso responsabile HACCP (2017).
Corsi presso AIC LIGURIA per la preparazione/somministrazione di alimenti SENZA GLUTINE
(2007, 2017, 2020).
Corso di Responsabile di Primo Soccorso e successivi aggiornamenti.
Corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e successivi aggiornamenti.
Corso di lingua inglese presso “WALL STREET INSTITUTE” di Genova (2000-2001).
Corso di perfezionamento della lingua inglese presso “INLINGUA” a Malta (2003).
Corso per Operatore di Call Center in-bound (giugno-luglio 2019).
Corso di perfezionamento della lingua inglese presso Shenker - Genova (settembre 2019).
Partecipazione al convegno/giornata di studio “Riempi il tuo locale” (settembre 2019).
Partecipazione al convegno “Evoluzione interfacce vocali e strategia nazionale AI” - presso
DIGITAL TREE di Genova (ottobre 2019).
Partecipazione al seminario “Market Think Days” sulle nuove frontiere del marketing presso SPX
LAB di Genova (ottobre 2019).
Partecipazione a DIGITAL DESIGN DAYS 2019 - Milano (ottobre 2019).
Partecipazione al seminario “2° Genova Food Forum” (ottobre 2019).
Partecipazione al convegno “Bitcoin e Blockchain oltre l’Hype” - Università di Genova (ottobre
2019).
Partecipazione a diversi seminari di “C1AO EXPO - Fiera Internazionale di Intelligenza Artificiale”
a Genova (novembre 2019).
Corso di approfondimento sull’utilizzo di LINKEDIN del CPI di Genova (dicembre 2019).

✓
✓

Corso base “Comunicazione & Marketing”, percorso formativo SMART@TTIVO della Regione
Liguria (ottobre 2020).
Corso “CV in English”, percorso formativo SMART@TTIVO della Regione Liguria (ottobre/
novembre 2020).

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza degli applicativi Word, Excel, Outlook, Explorer.
Ottima conoscenza del sistema MAC OSX e dei relativi applicativi.
Buona conoscenza dei software gestionali per ristorazione (palmari per ordini e cassa).

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano: madrelingua.
Inglese: discreta.

ALTRE INFORMAZIONI
- Patente: B (30 punti) – Automunito
- 2014 – 2015 Soggiorno di un anno a Londra per effettuare ricerca di mercato per avviamento start-up.
- 1988 - 1992 Iscrizione all’Università degli Studi di Genova (Corso di Laurea in Scienze Geologiche) con
superamento di 20 esami (sui 17 obbligatori). Esame di Laurea non sostenuto.
- 1985 - 1999 Volontario (autista di ambulanza) presso la Pubblica Assistenza CROCE VERDE DI
QUINTO di Genova.
- 1987 - 1988 Servizio di leva obbligatoria nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- 1984 - 2000 Arbitro di calcio iscritto alla Sezione AIA di Genova dove ho raggiunto i seguenti obiettivi:
Campionato Nazionale Dilettanti (l’attuale Serie D) come Arbitro, Serie C1 (l’attuale Lega Pro) come
Assistente Arbitrale, Serie B come Quarto Uomo.
- Ottenuto, a dicembre 2019, il SETTLED STATUS dal Governo UK che consente di vivere e circolare
liberamente nel Regno Unito anche dopo la Brexit.
- In possesso del NIN (National Insurance Number), il codice fiscale del Regno Unito, da febbraio 2020.
- In caso di assunzione il datore di lavoro usufruisce degli sgravi contributivi del 50%.
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) ai fini della ricerca e selezione del personale.

Genova, novembre 2020

