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Pasticcere metodico e preciso, nel corso di un'attività pluriennale ha
maturato solide competenze in fatto di materie prime, impasti, tempi e
modalità di lavorazione. Animato da grande senso di responsabilità,
passione per il mestiere e capacità di lavorare in team, offre buona
conoscenza e abilità nella realizzazione delle principali tecniche di
pasticceria. Ricerca un'opportunità di lavoro all'interno di contesti operativi
stimolanti dove perfezionare le competenze acquisite. Fornaio esperto,
abile nell'aggiungere un tocco moderno ai classici prodotti da forno.
Specializzato nella produzione di ciambelle, biscotti, cupcake e crostate di
alta qualità. Vanta esperienza nello sviluppo di nuove ricette e nella
realizzazione di ordini personalizzati. Fornaio di talento, specializzato nella
creazione di dolci unici e deliziosi grazie a una vasta conoscenza delle
migliori tecniche di panificazione e di combinazione dei sapori. Abile nella
creazione di vari prodotti da forno e di vetrine invitanti. Crea, cuoce e
decora dolci visivamente accattivanti.

Possiedo buone competenze
comunicative acquisite
durante la mia esperienza di
responsabile
 
Buona padronanza dei
processi di controllo qualità e
delle normative riguardanti
sicurezza del lavoro e
conservazione dei cibi
.
 
Orientamento alla clientela

Tecniche di vendita
Forte motivazione e attitudine
propositiva
Autonomia operativa
Ottima resistenza allo stress
Inventario e gestione delle
scorte di magazzino
Capacità organizzative e di
pianificazione

01/2022 - 05/2022 pasticcere
Officine del Dolce - milano

Preparazione di panettoni, pandori, e colombe artigianali.
Preparazione e decorazione di piccola pasticceria fresca e secca.
Decorazione di torte con elementi e ingredienti classici o
personalizzati secondo i gusti dei clienti.
Ricevimento delle materie prime, verifica e organizzazione delle
scorte.
Supporto alla pulizia e sanificazione dei locali e attrezzature del
laboratorio di pasticceria.

09/2021 - 11/2021 Pasticcere
Ten-foods (panetteria Colla Santo ) - MIlano

Gestione delle tempistiche di lavorazione, riposo e cottura di
prodotti di pasticceria.
Preparazione e decorazione di piccola pasticceria fresca e secca.
Preparazione di una vasta gamma di panettoni artigiani, dai classici
alle varianti ripiene e glassate.

06/2017 Chef rappresentante
COMPRITAL SPA - SETTALA



Tecnico di gelateria e pasticceria
Studi di prodotti e analisi dei costi legati alle esigenze del cliente nel
pieno rispetto degli usi locali e religiosi
Seguo Fiere (anche internazionali

10/2016 - 05/2017 Responsabile di produzione
NAT&BIO - CORSICO

Sia calda che fredda, vegana e vegetariana
Executive chef
Gestione del personale assegnato alla produzione e
programmazione dei turni lavorativi.
Rilevazione del fabbisogno di materie prime e pianificazione degli
ordini.
Miglioramento dei processi di gestione dell'inventario.
Supervisione e mantenimento della qualità della produzione.

08/2015 - 09/2016 pasticcere addetto produzione
PASTICCERIA MEUCCI - GAGGIANO

Organizzazione e svolgimento del carico di lavoro in modo
autonomo ed efficiente.
Collaborazione nell'esecuzione di attività oltre a quelle assegnate.

11/2014 - 08/2015 Responsabile di produzione
RISTORANTE BIO - Milano

Riassestamento della produzione tramite la riorganizzazione del
lavoro e la riassegnazione delle mansioni.
Analisi e ottimizzazione dei processi produttivi garantendo il rispetto
del budget dei target qualitativi e di sicurezza.
Supervisione e mantenimento della qualità della produzione.

05/2014 - 11/2014 Responsabile produzione
RISTORANTE BIOESSERI - Milano

De Amicis
Approccio al servizio finalizzato alla piena soddisfazione del cliente.
Coordinamento e formazione del personale affidato in base alle
attività da eseguire.

02/2013 - 05/2014 Chef pasticcere
RISTORANTE FIGARO - Irkutsz ( Siberia ), Russia

Responsabile della produzione in collaborazione con lo Chef stellato
F
Torelli
Responsabile della formazione del personale addetti alla pasticceria
Sviluppo di una linea di dolci da asporto
Menzione su Tripadvisor.

10/2012 - 12/2012 formazione del personale
HARRY'S BAR SCALA - Milano

Consulenza per rinnovo menù sulle tradizioni milanesi; arricchimento
della carta del ristorante con l'inserimento di alcune pietanze di
pesce;, sui piatti del menù
Per tali iniziative ho ricevuto una “menzione speciale” come chef
sulla guida gastronomica IL GOLOSARIO 2013

03/2009 - 11/2011 PREGEL SPA - Emilia
Capo pasticcere/dimostratore/ricercatore
Preposto ad attività di ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti;
dimostrazioni pratiche in sede
Presso clienti nazionali ed esteri dell'uso dei semilavorati aziendali
con adeguamento degli stessi su richiesta dei clienti
Formazione dello staff commerciale

11/2008 - 03/2009 Direttore della produzione, responsabile del laboratorio dolciario
CHANTILLY - Milano

06/2008 - 10/2008 Consigliere gastronomico
D'AUCY FOODSERVICES ITALIA

Presposto alla costruzione del pacchetto clienti, alla promozione dei
prodotti appertizzati e congelati con relativa dimostrazione di uso



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE

HOBBY E INTERESSI

pratico presso i clienti aziendali
10/1999 - 05/2008 Pasticcere e vice caporeparto

IPERCOOP - Lombardia
Preposto alla produzione (anche su ordine) di prodotti di credenza e
da forno
Supporto al responsabile per il planning del personale
Supporto per gli ordini delle materie prime

06/1993 - 05/1999 Pasticcere e vice caporeparto
GRUPPO AUCHAN - Lombardia

Preposto alla preparazionedi pasticceria di credenza
Visual merchandiser dei prodotti da pasticceria
Supporto al responsabile per il planning del personale

05/1990 - 05/1993 PASTICCERIA RACHELLI - Milano
Responsabile servizio catering
Preposto alla vendita e agli ordini delle materie prime
Partecipazione con il responsabile della ricerva & sviluppo per il
lancio di nuovi prodottI

02/1986 - 11/1990 GASTRONOMIA PECK - Milano
Commis di cucina, gastronomia - pasticceria

1986 ISTITUTO ALBERGHIERO C. PORTA - MILANO

Italiano: LINGUA MADRE
B2Inglese:

Intermedio superiore

B1Francese:

Intermedio

come ex sportivo ho conseguito diversi brevetti FIF per essere
Personal Trainer e istruttore di discipline aerobiche in diverse palestre
aggiornamenti tecnici di pasticceria con corsi e acquisto libri di
pasticceria e panetteria
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