
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, tel. e fax oppure mail: cuochidiroma@pec.it 

Al consiglio dell’Associazione cuochi di Roma 

Via tito speri 19 – 00040 S.Maria delle Mole Marino ROMA 

 

Il sottoscritto Tafuri Fabio 

Nato/a Gallipoli (LE) il 20/09/1967 

Residente a Guidonia Montecelio (RM) in via Germania 15/A 

Iscritto all’associazione di Roma dell’anno 2022 e numero di tessera per l’anno in corso LARM 0007 con 

anzianità di iscrizione ACR a far data dal 1988 

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 27/12/2022                                                                                                             FIRMA  

 

 

 



Testo di presentazione personale del candidato consigliere 

Iscritto per la prima volta alla Federazione Cuochi nell’anno 1988, all’epoca 

Presidente era Gaetano Scalisi, con il quale ho intrapreso e sviluppato la 

mia professione di cuoco. Dopo essermi diplomato al quinto anno di scuola 

alberghiera, ho iniziato a lavorare nelle migliori strutture alberghiere di 

Roma partendo dalla Sheraton Hotel Viale del Pattinaggio come Commis di 

cucina e lo chef era il sig. Donato Savino al Gardemanger. 

Successivamente venni, dallo stesso, invitato a presentarmi allo chef 

dell’hotel Cavalier Hilton di Roma, dove restai per dodici anni e ricevetti 

una formazione professionale e personale di degno rispetto, al punto tale 

che intrapresi forte della mia esperienza acquisita nel settore l’attività di 

libero professionista ai massimi livelli per l’organizzazione di eventi presso 

strutture istituzionali come ad esempio ne cito qualcuno: 

il Ministero degli Interni con Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, chef del 

Vittoriano a Palazzo Venezia (dove dopo tanto tempo ripresi contatti con 

la Federazione incontrando lo chef Antonio Vitullo), chef presso Hotel 

Martis Palace Hotel quattro stelle Lusso a Piazza Navona di Roma, 

executive chef presso il Circolo dei Dirigenti e Funzionari della Polizia di 

Stato di Lungotevere Flaminio di Roma. 

Inoltre ho partecipato all’evento del G20 con la brigata di cucina del 

Presidente della Repubblica Mattarella al Palazzo del Quirinale, 

coinvolgendo anche gli iscritti dell’Associazione Cuochi di Roma. 

Durante il percorso lavorativo ho sempre mantenuto uno spirito formativo 

con tutti i ragazzi e non, che collaboravano con me, in un lavoro che 

richiede molta passione, spirito di sacrificio e voglia di imparare. 

 

Roma li 27/12/2022                                                                   Firma       

                                                                           

 

 



 

Testo professionale del candidato consigliere 

 

- Associazione Cuochi di Roma F.I.C. 

- TUI Magic Life Calabria 

- Executive Chef presso Circolo Funzionari della Polizia di Stato  

- Executive Chef presso FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI 

- chef dell’hotel Cavalier Hilton di Roma dal 1988 al 2000 

- chef del Vittoriano a Palazzo Venezia nell’anno 2011 

- chef Palazzo del Quirinale e G20 

- Internazionale di Tennis BNL Roma e Torino 

 

                                    Firma  

                              

     

    Roma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coinvolgimento associativo ed apporti costruttivi al sodalizio 

Dopo essere stato, nel mio primo mandato, partecipe alla crescita 

dell’Associazione Cuochi di Roma, con l’apporto delle mie conoscenze 

professionali in termini di formazione, allo scopo di coinvolgere i tesserati 

già esistenti e di aumentare il numero degli iscritti, intendo proseguire nel 

mio operato facendo si che gli stessi e l’Associazione possano trovare lo 

spirito che anima la nostra passione di cuoco in una grande famiglia che 

sia di supporto a tutti. 

Pertanto, per far questo sono stato sempre presente ai Consigli Direttivi 

deliberando e approvando tutte le iniziative favorevoli dell’Associazione 

ed ai suoi iscritti. 

 

Roma  

                                 Firma  

                                                            

 

 

 


