CURRICULUM VITAE EUROPEO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome:

Carlo Splendorini

Indirizzo:

Chanel Street, 185 – S.Francisco

Telefono:

-

E-mail:

carlosplendorini@gmail.com

Nazionalità:

italiana

Data e luogo di nascita:

10/07/1984 Città di Castello

ESPERIENZA PROFESSIONALE


Modernist social club, 139 Steuart St, San Francisco, CA 94105 Stati Uniti, in qualità di
bar-manager e partner dall’aprile 2016 a tutt’oggi



Michael Mina Group, 252 California St, San Francisco, CA 94111 Stati Uniti, in qualità di
bar manager dal 2011 al 2016



Gitane Restaurant & Bar, 6 Claude Ln, San Francisco, CA 94108 Stati Uniti, in qualità di
bar manager dal 2009 al 2011



Cafe Claude Restaurant, 7 Claude Ln, San Francisco, CA 94108 Stati Uniti, in qualità di
bar manager dal 2007 al 2009



Sardo Canale Restaurant, 45 Grafton Way Bloomsbury, London, Regno Unito, in qualità
di bar tender dal 2005 al 2007



Pane e Vino bar e restaurant, Nadlerstr. 10, 70173 Stoccarda, Germania in qualità di
barman da giugno 2001 a settembre 2001

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Diploma di scuola superiore con specializzazione in sala bar presso l’ Istituto alberghiero
Assisi, Via Santuario delle carceri, 19 – 06081 Assisi (PG) conseguito nel 2002

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUE

inglese e spagnolo

-

Capacità di lettura: Ottimo
Capacità di scrittura: Ottimo
Capacità di espressione orale: Ottimo

CAPACITA’ E COMPETENZE COMUNICATIVE
 Eccellente nell’intraprendere relazioni con persone di diverse estrazioni sociali e di alti
livelli manageriali, sia in ambito lavorativo che nella vita sociale.

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
 Nei locali citati nella mia esperienza professionale ho collaborato con gli architetti per la
scelta degli arredi, ho collaborato nell’organizzazione dell’assetto dei vari locali, sia di
quelli sopra citati, sia degli altri della stessa catena (Miami, Las Vegas, Aspen, Los
Angeles).
 All’apertura dei nuovi locali ho avuto il compito di selezionare e formare il personale
altamente qualificato

CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI
 Capacità e inventiva nell’elaborazione di cocktail, alcuni dei quali portano il mio nome
(alcuni esempi: Pocket ball, armageddon).
 Profonda conoscenza dei più ricercati whisky, gin e altri liquori del mondo
 Conoscenza di circa 5000 tipi di vino e loro origini
 Nel 2011 ho conseguito il premio Bar Stars per il migliore bar man dell’anno
 Nel 2011 e 2012 ho partecipato e vinto tante competizioni che mi hanno permesso di
partecipare come campione USA di cocktail alla finale mondiale tenutasi all’isola di St
Martine nei Caraibi, conquistando il primo posto come campione del mondo 2012.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la
propria responsabilità dichiara che quanto affermato corrisponde a verità.
San Francisco, 3 Luglio 2017

Carlo Splendorini

