
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 mail: cuochidiroma@pec.it 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Mazzone Marco nato A Marino il 05/12/1982 
residente a Marino in viale XXIV Maggio 10 00047 Iscritto all’Associazione  
Cuochi di Roma dell’anno 2022 e numero Tessera per l’anno in corso n°  0129 
LARM con anzianità di inscrizione UCLAR a far parte dal 1999 

 
PROPONE 

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

consiglio dell’Associazione Cuochi di Roma per il triennio 2023-2026. 
 

A tal fine ALLEGA 
(la domanda in assenza degli allegati sarà considerata nulla ai sensi dell’Art. 17 dello 

statuto) 
 

● Un breve testo di presentazione personale 
● Un proprio profilo professionale 

● 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 
allo statuto dell’Associazione Cuochi di Roma 

 
FIRMA 

MARCO MAZZONE 
Roma li 
30/12/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESTO DI PRESENTAZIONE PERSONALE DEL CANDIDATO 
CONSIGLIERE 
 
Sono Marco Mazzone , ho 37 anni, professione cuoco. 
Attualmente la mia attività professionale si svolge come responsabile chef commerciale per  
il Lazio e Sardegna per la società TECNOINOX srl, azienda specializzatà nella realizzazione 
di macchinari per la cottura. La mia attività si svolge realizzando start up presso le aziende  
che installano i nostri prodotti. 
 

FIRMA 
MARCO MAZZONE 

Roma li 
30/12/2022 

 
 
PROFILO PROFESSIONALE DEL CANDIDATO CONSIGLIERE 
 
Istruzione Conseguito l’attesta di qualif ica cuoco presso l’istituto alberghiero di  
marino nel anno 1997/98 
Presso il Mercedes Cafè come aiuto cuoco dal 09/05/2002 al 26/04/2004 
Presso i musei Vaticani come cuoco capo partita dal 07/05/2004 al 17/08/2005 
Presso la Kemihospital come cuoco dal 12/10/2005 al 07/07/2006 
Presso il ristorante il Fienile come Chef dal 07/07/2006 al 01/02/2008 
Presso il ristoante Cesarino e La perla come Chef dal 01/02/2008 al 01/10/2011 
Presso il ristorante Osteria di Nonna Lucina come Chef dal 01/10/2011 al 01/08/2012!  
Presso il ristorante Le Med come Chef dal 01/08/2012 al 30/05/2014 
Presso l’Hotel Oxford come Chef Executive dal 30/05/2014 al 30/05/2015  
Presso il ristorante Sciapò come Chef Executive dal 01/06/2016 al 31/12/2018 
Attualmente come chef commerciale per la società Tecnoinox srl 

FIRMA 
MARCO MAZZONE 

Roma li 
30/12/2022 
 
 

COINVOLGIMENTO ASSOCIATIVO ED APPORTI COSTRUTTIVI AL 
SODALIZIO 
Io sottoscritto Marco Mazzone, qualora eletto mi impegno a rispettare lo statuto e le norme ivi  
contenute, mi impegno ad essere presente e a dare il mio contributo per la crescita e sviluppo  
dell'associazione. 
Massima disponibilità sarà data anche per i consigli convocati secondo lo statuto, nonché alla 
collaborazione con i gruppi di lavoro nell'interesse degli associati.  

FIRMA 
MARCO MAZZONE 

Roma li 
30/12/2022 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 


