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Giorgio.castriota@hotmail.com
Italiana
CREMONA 29 APRILE 1964

Da luglio 2017 avviata in Crema attività di produzione commercializzazione
di canditi artigianali a marchio con nuova azienda denominata Pasticceria
Michelangelo Srl di cui sono amministratore unico e socio di maggioranza
assoluta.
Da novembre 2019 aperto con la stessa società e nella stessa unità produttiva
dei canditi “Agrumi Michelangelo” una Osteria con ombre e cicchetti in stile
Veneziano
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Aprile 2013 – Dicembre 2015
X-Oven Investment Sa – Lussemburgo www.x-oven.com
Start-up per lancio e commercializzazione di un innovativa attrezzatura
Professionale a brevetto per l'alta ristorazione.
Socio
Amministratore unico della X-Oven Italia Srl controllata dalla Sa
settembre 1999 – dicembre 2012
Tramezino Itì Srl
via Guintellino, 26 Milano
Food Delivery e Light Catering
Imprenditore/socio
Ideazione del modello di business, gestione operativa organizzativa commerciale
amministrativa come unico proprietario sino al 2007.
A seguire come socio fondatore, direttore operativo della nuova proprietà e
consigliere di Amministrazione, responsabile avviamento delle nuove
aziende controllate e participate da partner operativi locali : Tramezzino Itì
Torino Srl (produzione delivery e due punti vendita di cui un all Aeroporto
Caselle), Tramezzino Itì Roma srl (produzione e delivery), Tramezzino itì
Verona (produzione e delivery, due punti vendita aeroporto Catullo),
Tramezzino Itì Bologna (produzione delivery e un punto vendita),
Tramezzino Itì China ltd (produzione e delivery a shanghai), Tramezzino

Itì UK Ltd (produzione delivery e punto vendita a Londra
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ottobre 1996 – Maggio 1999
D&P Srl - Crema (Cr)
Trasporti conto terzi e Logistica
Consulente a P.Iva
Responsabile commerciale

Giugno 1997 – Dicembre 1998
Interporto di Rivalta Scri8via SpA – Rivalta Scrivia (Al)
Logistica integrata
Consulente a P.Iva
Procacciatore di affari
Marzo 1994 – Giugno 1996
Istituto di Vigilanza Città di Crema – Crema (Cr)
Servizi di vigilanza privata
Consulente a P.Iva
In stretto coordinamento con la proprietà Responsabile commerciale e coordinatore
del personale (90 addetti)
Ottobre 1991 – settembre 1993
Alabartour Srl - Milanno
Tour operator
Dipendente
Responsabile lancio in Italia di Eurodisney e vendita in esclusiva sul territorio
nazionale dei pacchetti di viaggio del Tour Operator ufficiale della Disney. Gestione
allotment camere delle sei strutture alberghiere del parco divertimenti a Marne la
Vallèe e di voli Air-France. Analisi per la realizzazione di un software gestionale atto
a gestire le richieste e le prenotazioni delle agenzia di viaggio di tutta Italia.
Promozione alla stampa nazionale dell'unico hotel presente sull'isola di Fernando
De Norona (Brasile) venduto in esclusiva in Italia unitamente ad altri tour del Brasile
Settembre 1989 – Settembre 1991
Archers International Ltd. – Nairobi (Kenya)
tour operator e gestore strutture e servizi turistici di proprietà
Dipendente
Co-responsabile demandato alla realizzazione e
all'avviamento con sole maestranze locali di un resort esclusivo sull'atollo di
Mnemba lungo le coste dell isola di Zanzibar (primo investimento turistico estero nel
paese dopo la pr5esidenza di Neyere in Tanzania).
Impostazione della cucina e del servizio alberghiero, istruendo maestranze locali.
Direttore unico dell hotel per la prima stagione di apertura
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1984 - 1989
Università statale degli studi di Milano
Facoltà di scienze Politiche – indirizzo economico generale
Laurea - tesi di laurea: “Ruolo del turismo nell'economia dei paesi in via di
sviluppo: il caso del Kenya”

• Date (da – a)
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o formazione

CORSI E ATTESTATI

MADRELINGUA

1978 - 1983
Liceo scientifico statale G. Aselli – Cremona
Diploma liceale

Iscrizione al Rec - CCIIA Cremona – Nr 7726
Attestati di ospite/docente presso Università Bicocca Milano Facoltà di Ingegneria
come case-history di imprenditoria innovativa
Dhl univerity one week
Corso intensivo Qualità Totale (1995)
Walt Disney university one week
Università di Berkley California corso di inglese sei settimane
ITALIANA

ALTRE LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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OTTIME E DIVERSIFICATE NEL SETTORE

HO.RE.CA

BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SISTEMI APPLICATIVI INFORMATICI

