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DESCRIZIONE Mi chiamo Valerio De Falco sono nato a napoli 11/04/85,sono diplomato in ragioneria.
Dopo il diploma ho lavorato come commerciante di gioielli in argento e pietre dure e conseguito corsi
di specializzazione in tecnico del suono e in mastro birraio.

Sono stato titolare del microbirri�cio crazy brewer's di pomigliano.

Sono un ragazzo intelligente,socievole,abituato al lavoro di squadra e abituato alla fatica,sono una
persona molto dinamica e abituata ad essere risolutiva ed indipendente,se prendo un impegno so di
poterlo portare a termine.

Distinti saluti.

Valerio De falco

ESPERIENZA

Pomigliano
Gennaio 2005 - Gennaio
2011

Commerciante
Punto Argento

Dal 2005 ho gestito in proprio e da solo l'attivita di mia madre cioe un negozio commerciale
specializzato nei gioielli in argento e pietre dure,dove creavo anche io stesso dei gioielli,in particolare
�li di pietre dure e semipreziose.
Mi sono occupato di tenere in ordine conti bollette,acquisto materie prime,deposito e area
commerciale.

Pomigliano
Gennaio 2013 - Attuale

Mastro birraio titolare
Crazy brewer's microbirri�cio artigianale

Dopo il commercio di pietre abbiamo intrapreso una nuova attivita frutto della mia grandissima
passion  per la produzione casalinga della birra,trasformando la passione in una impresa
commerciale aprendo il primo birri�cio di pomigliano.
Ho conseguito presso l'universita di agraria col patrocinio del C.E.R.B. di perugia il corso per
diventare mastro birraio. 

ISTRUZIONE

Somma vesuviana
2003

Ragioneria
Istituto montessori

Diplomato con 80

Pomigliano
2001

Tecnico del suono
Scuola di musica yamaha

Sono musicista e tecnico del suono

Perugia
2011

Corso di mastro birraio
Universita di agraria

Ho conseguito e poi messo in pratica l'arte del produrre birra
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LINGUE

Inglese
Basso

COMPETENZE

Ragioneria,contabilità,gestione
magazzino,carico/scarico
attrezzature,carico scarico materie prime

Gestione impianti audiovisivi,gestione
dispositivi audio alta fedelta,gestione
programmi di editing e mastering,cablaggio
audio video,registrazione musicale.

Gestione impianti produzione birra, gestione
impianti imbottigliamento,gestione fasi
produzione birra,gestione sala
fermentazione,gestione sani�cazione
impianti,manipolazione alimenti,procedure
haccp,norme di sicurezza sul lavoro,tanto
olio di gomito.
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