
PRESENTAZIONE

Nel mio percorso formativo e professionale ho sempre inseguito il sogno di creare una mia attività
imprenditoriale nel settore della ristorazione. A soli 24 anni ho avuto la determinazione e la grinta di raggiungere
ciò che mi ero prefissato: l'apertura di una attività commerciale nella città che amo. L'amore per la mia città è
stato il filo conduttore che ha determinato le mie scelte professionali e personali, come ne testimonia il logo della
mia attività che riprende lo stemma del Comune di Gaeta. 
Tutto ciò è stato possibile grazie al sostegno e al fattivo contributo della donna con cui condivido il mio percorso
di vita. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado 
Scuola Alberghiero di Stato Angelo Celletti 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Aiuto Cuoco 
Grand Hotel Villa Irlanda 

Città: Gaeta 
Paese: Italia 

Chef 
Hotel Bellavista 

Città: Cattolica 
Paese: Italia 

Responsabile Bar 
Centro Commerciale Itaca 

Città: Formia 
Paese: Italia 

Titolare 
Caffè Cavour [ Attuale ] 

Città: Gaeta 
Paese: Italia 

Diego Santoro 
Nazionalità: Italiana  

Data di nascita: 16/04/1976  

Sesso: Maschile  



Patente di guida: B

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: inglese |  spagnolo 

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 

Delegato Attività Produttive per il Commercio e Grandi Eventi 
[ Gaeta ] 

HOBBY E INTERESSI 

Pesca 

Sport 

Cucina 

PATENTE DI GUIDA 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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