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INFORMAZIONI PERSONALI Valerio De Angeli 
 

 

    Via Pasubio, 40 20081 Abbiategrasso (MI) 

     3471492043 

Valedea81@icloud.com 

Sesso M 

Data di nascita 07/11/1981 

Nazionalità Italiana 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA Baker Product Development Manager 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Da febbraio 2021   Realizzazione del progetto Dea bakery lab 
 
  Il 21 ottobre ho reso realtà il mio sogno, creare un progetto tutto mio per portare la mia esperienza e  

la mia passione al servizio degli amatori e dei professionisti del settore, con l’ausilio delle bread 

Therapy 
 

Da febbraio 2004 Responsabile ricerca e sviluppo prodotti settore bakery 
 Novaterra Zeelandia S.p.a. 

Via Vivaldi, 2 20010 Ossona (MI) 

 Responsabile della gestione operativa del laboratorio tecnico. Gestione ricerca e sviluppo, ricerca di 
nuove materie prime, dimostrazioni tecniche e controllo qualità. 

 
Industria 

 

Dal 2000 al 2004 Responsabile di cucina 
 Osteria Santa Maria 

Vicolo Santa Maria, 4 20081 Abbiategrasso (MI) 

 
Responsabile di cucina. Bakery chef. 

 Gestione completa della cucina del ristorante. Dalla cernita e selezione delle materie prime alla 
realizzazione del menu. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Dal 1996 al 1999 Diploma Istituto Alberghiero 
 Centro di formazione professionale Ponte di Legno 

 Merceologia, diritto dell’alimentazione, igiene HACCP, dietologia. 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE 
 

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Abilità nella gestione dei rapporti interpersonali, (acquisita nelle varie esperienze lavorative); 

predisposizione al lavoro di squadra e nell’interagire. 

Buone capacità relazionali ed esperienza di lavoro in contesti multinazionali. 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze delle attività lavorative. 

Competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Word. 

 
Altre competenze Specializzazione nella realizzazione di prodotti ad alto valore nutrizionale. Ho tenuto diverse 

lezioni di formazione per quanto riguarda il settore bakery. 

Ho altresì partecipato a diversi corsi di formazione commerciale e gestione del gruppo 

 
Patente di guida B – automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Sono appassionato di musica, e sono vocalist in una band. 

Sono appassionato di fitness ed alimentazione funzionale. 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


