LORIGA IVAN
DOMICILIATO IN: VIA INGURTOSU N9 09122-CAGLIARI
RESIDENTE IN VIA CAGLIARI N17 09090 CURCURIS(OR)
DATA DI NASCITA: 31/03/1980 MILANO (MI)
TEL:3209319402 EMAIL: LORIGAIVAN@YAHOO.IT
C.F: LRGVNI80C31F205F
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Palestra PICASSO Via Castiglione Cagliari, Dal 01/08/2020 a 30/10/2020 come
istruttore di Kickboxing
Belvedere Ristorante Lounge Bar Via Lungo Saline Quartu Sant'Elena dal
24/07/2020 a 31/08/2020 Come Barman
S'incontru Ristorante Pizzeria Viale Trieste Cagliari dal 02/02/2020 a 13/03/2020
Come Cameriere
University Rock Cafe Via caprera Cagliari dal 06/11/2019 a 20/01/2020 Come barman
Jinny Beach Viale lungomare del Golfo,Quartu Sant'Elena dal 07/06/2019 a 30/09/2019 come
Barman
DONEGAL PUB Via Caprera 7 Cagliari,dal 12/10/2018 a 06/05/2019 come Barman
Dal 05/07/2018 a 30/09/2018 RISTORANTE PIZZERIA LONGE BAR “TEA Srl” Via Lungo
Saline Quartu S.Elena ,come Barman
Dal 20/11/2017 a 05/05/2018 RISTORANTE LOUNGE BAR “MAG “ Viale Trieste Cagliari come
Cameriere e Barman
Dal 9/07/2017 a 03/09/2017 RISTORANTE LOUNGE BAR ALTA MAREA Viale Poetto Quartu come
barman
Dal 03/03/2017 a 15/06/2017 RISTORANTE PIZZERIA LA STAZIONE Cagliari come Barman e
cameriere
Dal 03/03/2017 a 15/06/2017 RISTORANTE PIZZERIA LA STAZIONE Cagliari come Barman e
cameriere
Dal 01/09/2016 a 01/02/2017 CAGLIAR POINT Cagliari Piazza Yenne come addetto alle vendite e
barman ,assunto a tempo parziale
Dal 31/09/2015 a 28/08/2016 SETTE VIZI RESTORANT & LOUNGE BAR Cagliari Via Mameli ,come
Barman e cameriere
Dal 31/09/2015 a 31/07/2016 Istruttore di kikboxing nelle palestre:Life fitness di Bandino
Alessio in Viale Monastir Cagliari e Palestra Picasso Di Massimo Matzei, in Viale Ciusa
Cagliari
Dal 07/06/2015 a 31/09/2015 OASI SETTE VIZI LOUNGE BAR Lungomare Poetto Quartu S'Elena
come Barman e cameriere
Dal 02/11/2014 a 31/05/2015 SETTE VIZI RESTORANT & LOUNGE BAR Cagliari Via Mameli ,come
Back Bar e cameriere
Dal 07/06/2014 a 31/09/2014 D.O.R.A Restorant Flumini di Quartu ,come Chef de rang
Dal 14/06/2013 a 16/09/2013 CALASERENA VILAGE Geremeas ,come Chef De Rang
Dal 02/02/2012 a 10/08/2012 SECCI ZANZARIERE SESTU (CA)Produzione zanzariere Responsabile
del taglio dei materiali di produzione con macchinario a controllo numerico
Dal 29/06/2011 a 31/08/2011 CALASERENA VILLAGE Geremeas (CA) come Chef de Rang
,Buffettista
Dal 09/01/2011 a 25/06/2011 T-HOTEL Cagliari (CA) come Chef de Rang
Dal29/11/2010 a 27/12/2010 PEDDE PAOLO S.N.C Cagliari (CA) Lavorazione strutture ferro,
alluminio e produzione /installazione infissi e strutture
Dal 06/06/2010 a 06/08/2010 DE.PU SERRAMENTI S.R.L Quartucciu Zona Ind. Produzione e
installazione serramenti
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Dal 02/12/2008 a 31/07/2009 KARALI VETRO S.N.C Cagliari (CA) Lavorazione strutture ferro
,alluminio e produzione /installazione infissi e strutture
Dal 23/09/2008 a 11/11/2008 PRO.LI.FER S.R.L Cagliari (CA) Lavorazione strutture ferro,
allumino produzione /installazione infissi e strutture
Dal 11/01/2005 a 20/09/2008 KARALI VETRO S.N.C (CA) Lavorazione strutture ferro, allumino e
produzione /installazione infissi e strutture
Dal 08/09/1997 a 12/03/2004 CENTRO INFISSI PUSCEDDU Curcuris (OR) Lavorazione strutture
ferro ,allumino e produzione /installazione infissi, strutture e carpentiere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Agosto 2018 Corso Regionale : Operatore di ripresa audio e video di eventi culturali, ricreativi
e cinematografici mediante sistemi Aereomobili a Pilotaggio Remoto-SAPR. Della durata di 600
ore.
 Agosto 2018 Corso Regionale: Tecnico di sistemi aereomobili a pilotaggio remoto ad uso
civile- SAPR della durata di 600 ore
 2015 Corso Regionale di Web Master della durata di 200 ore
 2014 Attestato da Bartender- Caffetteria e American Bar presso Majior Preep- durata 64 ore
 2012 Diploma di Personal Trainer conseguito presso la FIPE
 2010 Diploma di Istruttore 1° livello di Kikboxing presso la FIKBMS
 1999 Diploma di Liceo Artistico conseguito a Oristano
 Dal 2000 al 2003 tramite contratto di apprendistato ho conseguito la qualifica di
serramentista/carpentiere metallico di 3^ livello.
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Inglese, livello scolastico
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali e a relazionare con le persone, acquisita nel corso delle
varie esperienze lavorative, negli sport praticati e nella normale vita sociale.
CAPACITÀ E COMPETENZA ORGANIZZATIVE
Elevate capacità organizzative acquisite nel corso della carriera lavorativa e personale,nel coordinare e
organizzare le commesse di lavoro affidatemi nel campo dei serramenti, nonché gestire delle risorse
umane o un team e risolvere eventuali problematiche.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
• Capacita e competenze nell'utilizzo di droni e sistemi a pilotaggio remoto SAPR, acquisita negli
ultimi anni sia come tecnico che come pilota, in possesso dei relativi attestati rilasciati dalla
Regione Sardegna
• Capacità e competenza nell'uso quotidiano e specifico del computer ,acquisita nel corso degli
anni di utilizzo sia personale che lavorativo.
• Capacità di lavoro in magazzino e inventariato ,nonché carico/scarico e controllo merci acquisite
nelle varie aziende.
• Professionalità nell'utilizzo di macchine da taglio ,fresatrici e pantografi computerizzati e
non,saldatrici a filo ,elettrodo e TIG ,pressopiegatrici,flessibile e vari utensili nel campo della
carpentieristica e serramenti,acquisite nel corso della carriera lavorativa.
• Competenza come aiuto Barman e Barman dopo aver lavorato al banco per alcuni anni e
frequentato un corso da Barman e cocktail bar, nonché la gestione di un rango come Chef de
Rang
• Capacità e competenza da istruttore di kickboxing e body building avendo conseguito le varie
qualifiche F.I.K.B e F.I.P.E, insegnato in diverse palestre ,nonché avendo un passato come atleta
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agonista non professionista in tutte e due le discipline.
PATENTI
B - Auto munito e disposto a eventuali spostamenti



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Cagliari,12.10.2018
Firma

LETTERA DI PRESENTAZIONE
Salve mi chiamo Loriga Ivan ,ritengo di essere una persona seria,educata,disponibile e molto
motivata, vengo da diverse esperienze lavorative ,ho lavorato per più di dieci anni nel settore
dei serramenti e carpentieristica, con mansioni di taglio ,produzione e installazione di
serramenti strutture e arredamenti di ferro ,alluminio,cristallo e acciaio e gestione del
magazzino nelle rispettive ditte,ottendo col tempo la qualifica di operaio di 3° Liv .
Poi causa crisi del settore negli ultimi cinque anni, mi sono dovuto dedicare al lavoro di
cameriere che già svolgevo come extra o come secondo lavoro prima specializzandomi nella
mansione di ChefDeRang,specializzandomi nella gestione di un rango e delle rispettive
comande come, anche con l'utilizzo del palmare,oltre che di un'eventuale buffet, e di
Barman in cocktail bar e caffetteria nel caso di bisogno.
Oltre a queste due mansioni e alle rispettive qualifiche ,ho lavorato negli anni anche come
Istruttore di kickboxing (F.I.K.B) e Personal Trainer(F.I.P.E) in varie palestre,anch'essi
con rispettive qualifiche riconosciute.
Negli ultimi anni ho anche trasformato la mia passione per i droni in un lavoro,acquisendo
competenza e professionalità ,nonché certificazioni conseguite con corsi professionali erogati
dalla regione della durata di 600 ore ,con relativi attestati di pilota e tecnico “SAPR”(di
Sistemi A Pilotaggio Remoto), riconosciuti a livello europeo.
Credo di poter svolgere il lavoro da voi richiesto anche grazie alla mie varie esperienze di
contatto col cliente, nella varie mansioni svolte nella mia carriera lavorativa.
Anche se le esperienze lavorative precedenti non riguardano direttamente il lavoro da voi
richiesto,sono una persona molto dinamica,volenterosa e motivata ad apprendere nuove
esperienze,spero prendiate in considerazione il mio CV, nell'attesa di un'eventuale colloquio
cordiali saluti, grazie.
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