
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 
VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI : Migliaccio Antonio 

Indirizzo : Loc. marinate palaz. Zl Vibo Valentia (W) 89900 . 

Cellulare: 320/9711278 

E-mail : antonio.migliaccio@hotmail.com 

Nazionalità : italiana 

Nato a Brooklyn (USA) 

il 07/10/1973 

ESPERIENZE LAVORATIVE : 

Date (da-a): 1990-2000 

Nome e luogo del datore di lavoro : 

Tipo di impiego: Commis de Rang 

Date (da-a): 2001-2002 

Hotel 501 SPA 

Nome e luogo del datore di lavoro: Grand Hotel Royal Courmayeur 

Tipo di impiego: Maìtre 

Date {da-a) : 2003-2005 

Nome e luogo del datore di lavoro : Hotel Costa Bella di Briatico (VV) 

Tipo di impiego: Maìtre 

Date (da-a) : 2006 

Nome e luogo del datore di lavoro: Villaggio La Pace Drapia (VV) 

Tipo di impiego Maìtre 

Date (da-a) : 2007 ad oggi 
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Nome e luogo del datore di lavoro Moby Lines SPA Livorno (LI) 

Tipo di impiego Cameriere (a bordo delle navi) 

ISTRUZ. E FORMAZIONE 

I.M.A.H.R. ( lnternational Maitres Association Hotel Restaurant) 

Con mansione responsabile della Delegazione Calabria 

Attestato di Socio Maitre Effettivo 

Attestato di Gran Maestro dell'Ospitalità E Ristorazione 

Corso da Barman eseguito presso a Campari Master di Cosenza 

Attestato e qualifica di frequenza cameriere sala e bar Istituto addestramento lavoratori Cisl di Vibo 
Valentia 

Attestato di partecipazione al corso di formazione per addetti di attività alimentari (HACCP) 

Corso e attestato di frequenza Gruppo Italiano Vini AIS 5° livello a Livorno 

Corso di formazione di base e specifica per l'assistenza alle PMR 

Istruzione di formazione e l'addestramento RO-RO a bordo delle navi passeggere 

Attestato addestramento alle attività di security per il personale marittimo 

Certificato di competenza in materia di primo soccorso sanitario a bordo nelle navi 

Certificato di addestramento di sopravvivenza e salvataggio 

Corso antincendio base 

Addestramento sulla sicurezza personale e responsabilità sociale 

attestato addestramento marittimo abilitato per mezzi di salvataggio 

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI 
Ho acquisito un' ottima capacita' organizzativa riesco a lavorare autonomamente oltre che in gruppo 
Riesco ad affrontare e gestire in maniera ottimale anche situazioni di stress. 

BUONA la conoscenza del pc 

Patente A/D 


