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ATTIVITA’  SVOLTE 
 

Dal 2004 a oggi  
 

 Svolgo la professione di Executive Chef a domicilio presso privati e aziende. 

Da ormai undici anni sto mettendo a disposizione la mia conoscenza dell’arte culinaria come cuoco a domicilio per privati 

e aziende. 

Collaboro e ho collaborato con  varie  realtà  del campo  alimentare come l’Hotel Plinio au Lac di Laglio  (CO),  

Comptoire de France noto negozio di specialità francesi a Milano, di cui ho anche realizzato l’inaugurazione, la Ristar 

specializzata nella ristorazione aziendale, scolastica e sanitaria alla quale  faccio consulenza per la sezione catering e 

banqueting, la CHS , Marcozzi con il marchio “Antica pasta di Campofilone”, IRINOX per la quale faccio presentazioni 

del nuovo Abbattitore per casa FRESCO, e faccio dimostrazioni e show cooking in tutta Italia per i prodotti delle ditte che 

elencherò successivamente e con la principessa Marina Colonna della quale sponsorizzo gli oli aromatizzati e per la quale  

spesso do consulenza per presentazioni  in Italia  e all’estero  dei suoi splendidi prodotti della terra molisana.. 

Ovviamente  i  miei  maggiori Clienti come  cuoco a domicilio sono privati, di cui personalmente seguo sino ad un 

massimo di 30 pax, ma  posso annoverare ditte di prestigio come  MARSH ,  CECCATO Spinnerets ,  FORIND AVIO  e 

lo show room di MASSIMO BONINI nella prestigiosa Via Montenapoleone. 

Realizzo anche corsi di cucina per privati e per aziende sessioni di team building, tra  cui annovero Lorenz Software 

GmbH con cui  ho creato  un evento col loro partner “ Mercedes Benz” a Freising (Germania) e la Festo Spa. 

In campo letterario ho collaborato con Andrea Ceriani alla realizzazione del libro “MANAGER IN CUCINA”   nel  quale  

ho  fornito  una  serie di  ricette che sono racchiuse nel capitolo  “spiegare le vele”   e  ho  creato  tutti  i  piatti che vengono 

rappresentati nella rassegna fotografica del volume, e con la nota blogger Tiziana Colombo (nota come Nonna Paperina ) 

alla stesura di due ricette per il suo libro “Lattosio l’intolleranza? La cuciniamo “. 

Collaboro e ho collaborato con: LG electronics  come consulente per test di elettrodomestici e dimostrazioni  pratiche  

presso  centri commerciali  e fiere del settore per WMF, EMILE HENRY, SCHOENUBER,FISSLER, LEKUE’, KUNZI, 

con anche coinvolgimento di persone esterne all’evento. 

La mia  Mission   nella  cucina  è   far riscoprire  piatti tipici italiani che si stanno dimenticando, perché troppo lunghi nella 

preparazione e quindi abbandonati per  il continuo incalzare frenetico della vita. 

Io  ritengo la cucina una vera e propria ARTE e un’importante  cultura del nostro paese che non deve assolutamente essere 

persa, e per questo tengo sempre molto aggiornato il mio sito internet pubblicando consigli per i visitatori, collaboro con 

REGALI PER SOGNARE,  MONDO EVENTI, CUCINAMI.COM,  faccio parte dell’Associazione Professionisti Cuochi 

Italiani. 

Nella mia attività mi sono specializzato  nelle problematiche di  eventuali allergie e intolleranze alimentari,  cerco quindi di 

delineare  dei menu che  rispettano  tali e ormai sempre più frequenti problematiche. 

Sempre  disposto  a cimentarmi  con  nuove  realtà,  spesso  personalizzo  piatti e a volte,  ne creo dei nuovi per incontrare 

al meglio i gusti dei commensali. 
 
 

Dal 1996 al 2004 
 

 Entrato come Consulente ACG nella Vemer SpA, apprezzando le mie doti, mi hanno assunto come Responsabile IT e per 

tale ditta ho modificato e sviluppato procedure informatiche. Ho introdotto e implementato la Gestione dei tracciati EDI 

per la Ricezione/Invio degli ordini e delle Bolle/Fatture, sia in formato EDI sia in formato Flat “METEL”  e come Key 

user per modulo SD di SAP, specializzato in analisi di problematiche statistiche e EDI ho interfacciato itale modulo con i 

programmi della Seeburger per la creazione dei dati EDI . 
 

Dal 1989 al 1996 
  

 Mi sono occupato della completa informatizzazione della VEICO Srl (Gestione vendite per corrispondenza e catalogo) 

risolvendo problematiche di spedizione e gestione di clienti prospect , inoltre ho preso parte alla completa 

informatizzazione del Salumificio Venegoni, dalla contabilità alla gestione ordini clienti. In particolar modo, è stata 

automatizzata e collegata direttamente al sistema informatico l’intera procedura di pesatura e confezionamento ordini, 

personalizzando in entrambe i progetti i moduli dell’applicazione ACG dell’IBM analizzando le richieste dei clienti 

(SIDIM SpA). 
 

Dal 1980 al 1989 
 

 Mi sono occupato di varie problematiche legate al mondo dell’editoria come ad esempio la creazione di una procedura che 

permettesse l’invio automatico dei telex che mettevano in contatto gli abbonati con i clienti inserzionisti; ho elaborato un 

programma “rinnovo abbonamenti”, che tramite un codice a barre, stampato sul bollettino postale, permetteva di 

effettuare automaticamente il rinnovo con l’utilizzo di una pistola laser; e ho  progettato e realizzato personalmente la 

modulistica in piano per l’auto-imbustamento dei moduli e per il  rinnovo di tali abbonamenti (Tecniche Nuove srl). 

 

 



 

 

 

Percorso aziendale 

 

2004 ad oggi  CHEF LIBERO PROFESSIONISTA  

 

1996 /2004 VEMER SIBER GROUP Spa (Settore - Elettrotecnico / Elettronico) 

  Responsabile IT e Responsabile EDI 
 

1989/1996 SIDIM Spa (software house ) 

  Analista Programmatore capoprogetto 
 

1991/1992 AVIATOUR GRUPPO Spa (Settore Viaggi e Turismo) 

  Responsabile IT 
 

1980/1989 TECNICHE NUOVE Srl  (Settore Editoria) 

  Programmatore / Vice responsabile IT 
 

1979/1980 RACE SERVICE Srl (Software House ) 

  Operatore / Programmatore Meccanografico 
 

 

Note informative e dati personali 

 

Luogo e data di nascita: Milano, 30-12-1957 

Stato civile: Celibe 

Istruzione e formazione: Diploma di perito industriale in elettrotecnica  

Lingue straniere: Inglese e francese (con. Discreta) 

 

Autorizzo all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03 

 


