
Scheda di candidatura consigliere 2023-2026 

Da far pervenire alla Segreteria dell' Associazione Cuochi di Roma 

A pena esclusione 

Entro e non oltre le ore 24:00 del 31 dicembre 2022 

Mezzo raccomandata a/r ,telefax oppure pec; cuochidiroma@pec.it 

Al consiglio dell'Associazione cuochi di Roma 

Via Tito speri 19-00040 S.Maria delle Mole Marino ROMA 

lI sottoscritto SANDRINO ARLE0 

Nato/a CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA il 13/05/1962 

Residente a Roma in via CASTRUCCIO CASTRACANE 19 

Iscritto all'associazione di Roma dell'anno 2022 e numero di tessera per lanno in corso.. 

2022 LARM 0151 con anzianità di iscrizione ACR a far data dal 2017 

PROPONE 

La propria candidatura alla carica di consigliere per le elezioni di rinnovo del consiglio 

dell'associazione cuochi di ROMA per il quadriennio 2023-2026 

A tal fine allega 

(la domanda in assenza degli allegati sarà considerata nulla ai sensi dell'articolo 15 dello statuto) 

Un breve testo di presentazione personale 

Un proprio profilo personale 
Un breve testo di coinvolgimento associativo e cosa intende costruttivamente apportare per 

l'associazione 
E DICHIARA 

Che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla Legge 

Che non ha riportato condanne penali e di non essere destinatario di misure di prevenzione , 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale. 
Di non avere nessuna incompatibilità con il ruolo di consigliere come previsto dallo Statuto 

dell' Associazione cuochi di Roma 

ROMA li 
29/12/2022 

FIRM� 



Testo di presentazione personale del candidato consigliere 

Chef Sandro Arleo, nato a Castronuovo di Sant'Andrea, provincia di Potenza il 

13/05/1962. 
Madre casalinga, ma appassionata alla cucina Mediterranea. Padre calzolaio. 

Da adolescente provai a seguire le orme di mio padre, ma non ero convinto.. 

Finite le scuole medie scelsi la scuola alberghiera di stato. 

Nel 1980 mi diplomai con la qualifica di sala e bar alla scuola Alberghiera di Maratea. 

La mia carriera iniziò lavorando in vari ristoranti storici di Roma Roma 
All'età di 23 anni nel 1986 intrapresi la carriera di ristoratore e chef di cucina, 

mettendomi in proprio. 
Successivamente mi appassionai alle cucine tipiche regionali, in particolar modo mi 

specializzai nella cucina Romana e Lucana della mia terra nativa. 
Ad oggi posso vantare ben 37 anni di gestione e una clientela che mi segue dall'ora. 

Nel corso di questi i corsi anni ho praticato 
Nel 2003 sono stato docente per il corso di commis promosso dal comune di Roma. 

Nel 2015 ho conseguito il corso avanzato di cucina alla "TuChef" in collaborazione 

seguenti 

Con la F.I.C. 
Sono stato chiamato dalluniversità EGIM di Roma come docente di cucina Tipica 
Lucana. 

Nel 2022 ho partecipato alla gara Nazionale a Rimini assieme al TEAM ROMA con il 

ruolo di General Manager, vincendo tutti insieme la medaglia d'argento 
Nel corso di questi anni ho partecipato a numerosi corsi di alta formazione 

organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi. 

Roma li 29/12/22 Firma 

(nome e çoghomey 

Testo professionale del candidato consigliere 
Dal 1986 sono lo Chef Patron del Ristorante ll Gabbiano al Pigneto, con specialità di 

mare e Tipiche Romane, e specializzato da 13 anni in Cucina tipica Lucana, 

Firma 

(nome e co8ngrhe)) 

Roma 29/12/22 



Coinvolgimento assoclativo ed apporti costruttivi al sodalizio 
Mettere a disposizione tutta la mla esperlenza personale e lavorativa per 'Associazione Cuochi Roma; incentivare i giovani ad associarsi e svolgere nuovi corsi di formazione. 

Roma 29/12/22 

Firma 

(nome e cognorfe 


