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INFORMAZIONI PERSONALI Graziella Sangemi 
 

 

Via Campania 16 00045 Genzano di Roma  

 06/9364056     3383702768        

 info@ristogatti.com 
graziella.sangemi@ristogatti.com 

 

 

Sesso Femmina             Data di nascita 12/02/1966 |                Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 

                                            1985-1987           Capopartita 
                                                                 Appian Hotel Ariccia (Roma) 
 

Anno 2022 
 
 

 
 
                                   

                     2011- ad oggi   2022 
 
 

                                              2019/2020 
 

                                          2011 /2018 
 
 

                                          2015/2016 
 

                                          2016/2017 
 
 

                                            2000/2011 
 
 
 
 
 
 

                                            1994/2000 
 
 

                                           1994/2000 
 

 
 
 
 
 
                                              1987/1993 

Executive Chef di cucina e socia nella società 
CPS  servizi di Ristorazione Srls 
▪ Gestione attività di catering , ricevimenti e pasti d asporto 
 Dal 2011 al 2019 Executive chef e socia della società I Ristogatti ricevimenti srl  
 
 Docente di tecnica di cucina, pratica laboratoriale e prodotti tipici regionali  presso: 
Centro di formazione professionale alberghiero di Marino 
 
Docente di tecnica di cucina presso IPSSAR ugo Tognazzi di Velletri (Roma) 
 
Docente di  intaglio vegetale 
Centro di formazione professionale alberghiero di Marino (Roma) 
Docente di tecnica di cucina e banchettistica nel catering presso IIS  Biocampus di Latina 
Docente di intaglio e decorazione vegetali presso: 
Centro di Formazione professionale alberghiero Castelfusano (Roma) 
Docente presso Ciof Ostia Alberghiero 
Docente di tecnica di cucina e tecnica operativa 
 
Chef di Cucina 2°livello 
Sodexo Italia spa 
Gestione ristorazione aziendale collettiva 
Presso Wyeth aprilia 
Aero sekur Latina 
Esperienza presso Ambasciata di Francia 
 
Ristorante gli Amorini Albano Laziale 
Chef di cucina e patron ristorante 
 
Cuoco Unico 3° livello 
Sodexo Italia Spa 
 Wyeth Aprilia 
Sagit di Roma 
Dompè farmaceutici 
 
 
Capopartita 4° partita 
Restor srl presso Saritel spa 
Ibm Roma 
Finsiel roma 
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                                    1982-1985           Commis di cucina 
                                                                 Ristorante il  Il castagneto Grottaferrata 
                   
                                      

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 Diploma di Tecnico dei servizi alberghieri e ristorativi  

IPSAR Giovanni Falcone di Colleferro 

Votazione 95/100  

Attestato di operatore della ristorazione presso IPSAR Colleferro Giovanni Falcone  
 

Attestato di commis di cucina  presso Centro Regionale formazione professionale di Marino nel  
1982 
 

▪ Attestato di informatica di base Dieffe Servizi 
▪ Attestato corso professionale Scenografie del ricevimento 
▪ Attestato corso di intaglio e decorazione  
▪ Attestato corso di piatti da buffet e decorazioni in pasta di sale 
▪ Attestato corso di pasticceria e dessert inglesi 
▪ Attestato corso di cotture a bassa temperatura 
▪ Attestato corso di dessert da ristorazione 
▪ Attestato corso cucina romana 
▪ Attestato l’arte bianca e il pane 
▪ Attestato corso sulla preparazione del pesce 
▪ Attestato nuove tecniche di cottura 
▪ Attestato Giudice Nazionale WACS pat.b per concorsi nazionali e internazionali 
▪ Corso di Haccp e igiene degli alimenti 
▪ Attestato corso  cucina tecnologica e nuove tecniche di cottura 
▪ Attestato corso  cucina per banchettistica 
▪ Attestato corso  Tetxure e nuove tecnologie 
▪ Attestato formazione formatori  master chef AIF 2018  
▪ Attestato corso giudice  concorsi Wordl chef 2019 
▪ Corso affumicatura e marinatura 2019 
▪ Corso certificazione B2 inglese ESB school 
▪ Corso di informatica ECDL security 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese             buono             buono buono buono buono 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

                                                                              Medaglia d argento Olimpiadi di cucina categoria culinary art Stoccarda 2020 
 
                                                                             Medaglia di bronzo mondiali di cucina del Lussemburgo 2018 
                                                                            Medaglia d argento campionati cucina italiana 2017 
 Medaglia di bronzo di argento e bronzo Olimpiadi di cucina Erfurt 2016 
 
 

Competenze comunicative ▪ Capacità di lavorare in gruppo, di cooperazione e supporto con il gruppo. 
▪ Grande passione per l insegnamento e propensione al rapporto con le persone 
▪ Capacità sia nella gestione di ruoli direttivi sia di adattamento in mansioni collettive. 
▪ Ottime capacità dialettiche e comunicative 
▪ Propensa e flessibile per mansioni a contatto con il pubblico 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attualmente impiegata in società di ristorazione nella quale sono indispensabili attitudini alla 
cooperazione ma anche alla leadership. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress legate al rapporto con il pubblico  
Capacità amministrative e di gestione delle risorse 

Competenze professionali ▪ Capacità di trasmettere e insegnare competenze teoriche  e abilità  pratiche nell ambito scolastico  
▪ Competenza sulla materia di tecnica professionale di cucina 
▪ Gestione del personale  
▪ Conoscenza di diverse tecniche di cucina  
▪ Conoscenza di diversi tipi di cucina (mediterranea, regionale, etnica) 
▪ Conoscenza moderne tecniche di cottura, sottovuoto e vasocottura 
▪ Grande attitudine alla decorazione e presentazione delle pietanze 
▪ Capacità di trasmettere  le proprie competenze agli altri collaboratori 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza del pacchetto office 
▪ Buona conoscenza di outlook mail  
▪ Buona conoscenza di window vista  

 

Altre competenze ▪ Pittura 
▪ Scultura 
▪ Bricolage 
▪ Grande lettrice di libri 

 

Patente di guida Patente b  
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                                                                                                                                                                                                  In fede 
                                                                                                                                                                                     Graziella Sangemi 
 

                                   Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

▪ Medaglia d argento mondiali di cucina Expogast Lussemburgo 2014 
▪ Medaglia d’argento cucina artistica presso “Internazionali d’Italia “ Marina di Carrara 2013 
 
▪ Medaglia d’oro e argento cucina artistica presso “ Internazionali d’Italia” Marina di Carrara 2012 
▪ Medaglia d’argento cucina artistica presso “Internazionali d’Italia” Marina di Carrara 2011 
▪ Medaglia d’oro assoluta cucina  presso concorso Arturo Dalla Torre Como 2010 
▪ Medaglia d’argento cucina artistica presso “Internazionali d’Italia” Marina di Carrara 2010 
▪ Medaglia di bronzo cucina artistica presso Mondiali del Lussemburgo expo gast 2010 
▪ Medaglia d’oro cucina artistica presso “Internazionali d’Italia” Marina di Carrara 2009 
▪ Medaglia d’argento cucina artistica olimpiadi presso Ika Olimpiade der koke di Erfurt 2008 
▪ Medaglia argento e bronzo cucina artistica presso “ Internazionali d’Italia” Marina di Carrara 2008 

 
 
Iscritta dal 2008 alla Federazione Italiana Cuochi 
 
Dal 2016 PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CUOCHI DI ROMA federazione italiana cuochi 
Da ottobre 2020 vice presidente associazione cuochi di Roma 
 
Consigliere nazionale Federazione italiana cuochi 
 
Insignita  dal 2013 del Collegium Cocorum della Federazione cuochi per i 25 anni di professione 
Iscritta all’associazione discepoli Auguste Escoffier 
 
 Assistente di giuria anno 2018  i Campionati della cucina italiana di Rimini con federazione italiana 
cuochi 
COmmissario di giuria concorso a squadre ai Campionati italiani di cucina anno 2019 
Commissario di giuria concorso a squadre ai Campionati italiani di cucina  anno 2020                                                                                                                            

Organizzati dalla  Federazione italiana cuochi 
 
Associata ad EURO TOQUES Italia 

 
 

 
 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all articolo n13 del 

D.lgs 196/2003 e all articolo 13del regolamento EU 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

  


