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Testo professionale del candidato consigliere 
 

Da 30 anni sono attivo nel settore della Gastronomia e Cucina avendo nel 1992 conseguito diploma 

di abilitazione professionale (Legge Quadro 845/78) come Gastronomo ed addetto alla 

Preparazione e Vendita di prodotti di Salumeria e Gastronomia. Appartengo alla comunità dei 

Cuochi di Roma e del Lazio da 18 anni; comunità cui ho dedicato tempo prezioso, energie e risorse 

al solo fine di far crescere culturalmente ed umanamente la figura del cuoco nella società civile al 

fine di migliorare e migliorarne la “qualità della vita”. 

Per l’Ass.ne Cuochi di Roma, a valle del riconoscimento giuridico nel 2014, sono stato il primo 

Segretario ed il primo Revisore dei Conti oltre che socio Fondatore; il tutto ben prima della 

ridefinizione da parte della FIC dello Statuto come nell’attuale versione. 

Ho svolto e svolgo attività professionale nel settore agro-alimentare e della nutrizione con progetti 

di alto valore culturale, tecnologico e formativo essendo altresì impegnato professionalmente 

presso gli Istituti di Formazione Professionale Pubblici (IPPSSAR). In modo pionieristico, per 

primo ho pubblicato articoli riguardo la “Cucina Sostenibile” sulla rivista della Federazione 

Italiana Cuochi “Il Cuoco” trattando in largo anticipo sullo scenario un tema ormai di tendenza di 

cui sono titolare su altra rivista nell’ambito della sostenibilità ambientale. 

Sono stato Formatore, Tutor e Coach in ambito Regionale (Lazioinnova e Regione Lazio) e sono 

valutatore presso la Commissione Europea oltre che titolare di una serie di brevetti nazionali ed 

internazionali in diversi campi applicativi  parlando fluentemente italiano (madre lingua) ed inglese 

oltre ad un francesce di base. 

Svolgo attività professionale anche in ambito di ricerca e sviluppo nel settore Agro-Alimentare su 

progetti da Finanza Agevolata e dal 2015 sono titolare di diploma di Pasticceria Professionale 

conseguito presso la Scuola in Roma "A Tavola con lo CHEF" notoriamente partner storico 

dell’Associazione Cuochi di Roma. 
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Coinvolgimento associativo ed apporti costruttivi al sodalizio 
Il coinvolgimento e l’apporto costruttivo al sodalizio dell’Associazione Cuochi di Roma che come 

Consigliere intendo corrispondere si articola su due obiettivi chiari e perfettamente in linea con lo 

Statuto. 

Il primo obiettivo si rivolge ai giovani ed ai ragazzi che si affacciano alla professione affinchè essi 

possano avvantaggiarsi delle esperienze di vita e professionali dei Soci anziani, non esclusivamente 

in ambito tecnico ma anche in ambito umano creando un percorso virtuoso di ricambio 

generazionale e di metodologia proessionale atta a (re) interpretare la professione di cuoco in una 

società sempre più multiculturale, multirazziale ed interconenssa. 

Il secondo obiettivo, sul principio multiculturale sopra evidenziato è rivolto all’Associazione stessa 

affinché, acquisisca una puntuale, chiara, autonoma ed inconfondibile approccio multilaterale ed un 

immagine priva di individualismi e di “singoli individui al comando” che da sempre permette di 

guardare al futuro con fiducia basandosi sul connubio tra la tradizione della cultura e della sapienza 

culinaria degli “anziani” e l’innovazione della “giovinezza” . 

Per tali obiettivi, per altro convergenti, occorre una sana partecipazione attraverso la quale è 

possibile garantire quella continuità associativa sempre più a rischio come evidenziato dalla 

tendenza alla diminuzione del numero di soci parzialmente arginata dall’attuale presidenza ma 

soprattutto dalla diminuita disponibilità di risorse economico- finanziarie.  

Bisogna dunque lavorare tutti insieme mettendo da parte individualismi ed egocentrismi da sempre 

contrari ad ogni spirito di partecipazione associativa come a quello di una “Brigata di Cucina” , al 

fine di preparare il “miglior pranzo” possibile con quanto a disposizione usando cultura e sapienza .  

Infine per quanto espresso rimango convinto che oggi più di ieri, l'Associazione Cuochi di Roma, 

necessita di soci in grado di esprimere competenze che travalicano quelle canoniche attivandosi nel 

territorio con un vero senso di responsabilità con progettualità innovativa e focalizzata alla 

formazione. 
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