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Leonardo Ballarin

INDIRIZZO

- Via Ragusa n 2, Jesolo 30016 (VE), Italia.

TEL.

- +39 389 7880025

E-MAIL

- leogpa@hotmail.it

NAZIONALITÀ
DATA DI NASCITA
SESSO
PATENTE

- Italiana.
- 25 febbraio 1993.
- maschile.
- patente di giuda Blicenza di guida B ; licenza di
guida di barche amotore entro le 12 miglia.

BREVETTI

- brevetto al salvamento in mare (FIN) e BLSD;
brevetto FISR; brevetto istruttore di surf L1 (ISA);
certi cato pizzaiolo (2012).

LINGUA MADRE
LINGUE STRANIERE

- Italiano.
- Inglese, spagnolo.
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DAL 25/02/2021 LIBERO PROFESSIONISTA IN

Libero professionista

CORSO
MANSIONI

Maestro federale di skateboard;
Istruttore di surf;

AZIENDA

Watermelon di Ballarin Leonardo.
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DAL 06 GIUGNO AL 25 SETTEMBRE
MANSIONI

Addetto al salvamento a mare.
Supervisione dello specchio acqueo, dei bagnanti, e
primo intervento a mare/terra

fi

AZIENDA

Mareblu Adriatica

Curriculum Vitae
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DAL 26 SETTEMBRE 2018, A MARZO 12 MARZO

Apprendista pizzaiolo.

2020
MANSIONI

Preparazione della linea ( ingredienti, materie prime,
ecc. ), organizzazione del lavoro, preparazione degli
impasti. Stesura, farcitura, cottura ( su forno a
resistenze ) e nitura della pizza.

AZIENDA

Pizzeria Capri di Jesolo, Italia (VE).
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DAL 20 APRILE AL 15 SETTEMBRE
MANSIONI

Addetto al servizio spiaggia, bagnino.
Pulizia e supervisione dell’arenile, giardinaggio, servizio
clienti, servizio cassa, mantenimento e manodopera
delle infrastrutture dell’arenile.

AZIENDA

Jesolo beach service, Jesolo, Italia (VE).
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DAL 20 DICEMBRE A 05 GENNAIO 2018
MANSIONI

Aiuto cuoco
cucinare i fritti, preparare la linea, aiutare in piastra,
lavare i piatti.

fi

AZIENDA

Single Fin, hamburgheseria FTV.

DAL 20 NOVEMBRE AL 07 DICEMBRE

Aiuto cuoco, lavapiatti, cameriere
Preparazione snacks, colazioni, preparazione della linea,
lavaggio dei piatti, pulizia dell’ambiente di cucina.

AZIENDA

DAL 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE

- Mirò, Bar Ristorante ( Corralejo,Fuerteventura )
Beach servicer, addetto al servizio spiaggia.
Supervisione del litorale, gestione uf cio e af tti posti
spiaggia, servizio di pulizia del litorale (anche con
macchine), manutenzione generale (es. cura delle aree
verdi, riparazione materiale), servizio a persone affette
da dif coltà motorie, formazione al Primo soccorso.

AZIENDA

DAL 14 APRILE AL 10 SETTEMBRE

- Jesolo Beach Service ( Jesolo, Italia )

Aiuto pizzaiolo. (come lavoro serale)
Preparazione della pizza, dalla stesura della pasta alla
farcitura, all’infornare e sfornare la pizza.

AZIENDA

- Sister’s Pizza, pizza al taglio ( Jesolo, Italia )
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DAL 15 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2016
MANSIONI
AZIENDA

DAL 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE, DAL 2011 AL 2015
MANSIONI
AZIENDA

DAL 1 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2010
MANSIONI

Beach servicer
Supervisione, gestione, pulizia del litorale ( spiaggia )
- Jesolo Beach Service ( Jesolo, Italia )
Beach servicer
Supervisione, gestione, pulizia del litorale ( spiaggia )
- Mare Blu Adriatica servizi ( Jesolo, Italia )
Bagnino, facchino, ragazzo tutto fare.
Pulizia piscina, manutenzione delle aree verdi, piccole
manutenzioni, facchino.

fi

fi

fi

AZIENDA

- Hotel Bauer&sporting club, ( Jesolo, Italia )

DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2009
MANSIONI

Secondo pizzaiolo
Preparazione della pizza, dalla stesura alla farcita del
disco pizza, preparazione della linea di lavoro,
preparazione dell’ impasto.

AZIENDA
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Pizzeria ristorante Paloma, ( Jesolo, Italia )
2010 - 2014; diploma di perito termo tecnico.

ISTITUTO

IPSIA, A. D’Alessi, di Portogruaro.
2007 - 2010; quali ca di meccanico motorista.

ISTITUTO
LINGUE STRANIERE

CFP Don Bosco, San Donà di piave.
Inglese, livello B1. Spagnolo.
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Salve, sono Leonardo, un ragazzo di 26 anni, capace e volenteroso, amo l’aria aperta, il mare, la natura e fare esperienze di
ogni genere sempre nutrendo un grosso rispetto per l’ambiente.
Tra il 2012 e il 2013 ho vissuto in Australia per più di un anno, apprendendo la lingua inglese e facendo esperienze di vita,
come lavorare, nelle costruzioni ( cantiere edile ), nella ristorazione, in fattoria, e nell’agricoltura.
Ho viaggiato alcuni anni per la pratica del surf, tra Italia, Marocco e Fuerteventura, anche Indonesia.
Durante il mio tempo libero, mi piace aver cura di me stesso e dell’ambiente che mi circonda. Quando posso mi diletto a
costruire e riparare tavole da surf, per me o gli amici.
Quello che vorrei fare nella mia vita è lavorare, per trovare un equilibrio e rimanere il più a contatto possibile con le mie

fi

passioni e le persone care.

