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INFORMAZIONI PERSONALI Rosario Leoni 
 
 
 

  

Via Lago Maggiore, 1 - Limpiddu fraz. Budoni OT 08020 Italy 

  +393288451531        

 rosario.leoni@yahoo.it 

Sesso M | Data di nascita 31/10/1976| Nazionalità ITALIANA  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 

 
Chef Event 
 
Chef di yatch (Comprovata esperienza di lavoro pregressa) 
 
 

PERCORSO FORMATIVO 

Esperienza di lavoro in aziende fortemente professionali di tutti i 
livelli e tipologie, dal ristorante pizzeria all’hotel, al ristorante stellato 
di lusso. 

Da Ottobre 2016 

 

 

 

 

 

Responsabile Chef di Cucina 

C. S. Restaurant Olbia – Sardegna 

▪ Manager food;  

▪ Organizzazione e coordinazione acquisti e ricevimento delle merci, predisposizione degli alimenti 
per la preparazione alla cottura o per cibi crudi per la distribuzione; 

▪ Disposizione degli alimenti sui piatti di servizio oppure sui piatti di consumo, in modo elegante e 
corretto;   

▪ Organizzazione di food event con la preparazione di cucina nazionale, internazionale e sarda. 

▪ Preparazione di pasta fresca, ripiena, carne pesce e verdure; 

▪ Preparazione di sushi, cruditè,  
Attività Commerciale settore Ristorazione  
 

Da Stagione estiva 2001 – a 
Autunno 2001  

 

 

 

 

 

2° Cuoco  

Columbella di Roberto Goveani – Puntaldia, Olbia -  Sardegna  

▪ Grandmandger; 

▪ Entrèmentier; 

▪ Tournant in barca (Sa Fenisi), servizio cucina; 
 

Attività Commerciale settore Ristorazione 
 

Da Inverno 2002 – a Inverno 2004  

 

 

 

 

 

Cuoco e Pasticcere 

Rifugi alpini, Hotel e Ristoranti di alta quota di Rodigari Gianni, Livigno - Italia 

▪ Completa gestione della cucina 

Attività Commerciale o settore Ristorazione  
 

Da estate 2004 – a estate 2009 

 

 

 

1° Cuoco e Cuoco in 2° 

Resort ai Giardini di Michela Mastio Golfo di Orosei – Sardegna 

Vecchio Stazzo di Sergio Siddi  - Costa Smeralda 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

▪ Entrèmentier; 

▪ Pasticceria; 
 

Attività Commerciale o settore Ristorazione   
 
 

Da estate 2010 – a estate 2012 

 

 

 

 

 

Chef di cucina 

Figatelix di Jean Paul Tafani Porto Vecchio – Corsica - Francia 

▪ Cuoco in barca (F.G.T.Ex ); 

▪ Preparazione sushi; 

▪ Food Event 
Attività Commerciale o settore Ristorazione  
 

Da estate 2013 – a estate 2015 

 

 

 

 

 

1° Cuoco  

KK di Angelo Marini Olbia – Sardegna 

▪ Completa gestione della cucina; 

▪ Organizzazione eventi e matrimoni; 
 

Attività Commerciale o settore Ristorazione   
 

Da inverno 2009 - a inverno 2012  

 

 

 

 

 

1° Cuoco 

Caren’s di Fasso Costa Azzurra Nizza - Francia 

Casa Floresta di Salvatore Floresta Francoforte -  Germania 

Figatelix di Jean Paul Tafani Porto Vecchio – Corsica - Francia 

▪ Completa gestione della cucina; 

▪ Cuoco in barca (Corsica) 
 

Attività Commerciale o settore Ristorazione   
  
 

Da estate 2016 - a ottobre 2016 

 

 

 

 

 

Cuoco  

Colonna Pevero Hotel 5s. di Derosas, Porto Cervo - Sardegna 

▪ Entrèmetier; 

▪ Night Chef; 

▪ Catering in villa;  

▪ Servizio di cucine in Yacht, battenti bandiera italiana servizio temporaneo 

Attività Commerciale o settore Ristorazione   

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  C1 C1 C1 C1 C1 

  

Inglese C1 B2 B2 B2 B2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia lunga esperienza di cuoco, negli 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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anni ho avuto la possibilità di imparare a confrontarmi e ad acquisire maggiore competenza per 
quanto riguarda le comunicazione con i miei colleghi e i miei datori di lavoro, per creare un ambiente 
positivo e collaborativo in qui tutti possano lavorare a proprio agio. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Competenze organizzative maturate e arricchite da prestazioni di lavoro molto varie tra loro, buone 
capacità gestionali lavorare con colleghi e personalità diverse tra loro mi hanno consentito di 
instaurare un buon ritmo organizzativo in cui è necessario risolvere ogni tipo di situazione e 
necessità. 

Competenze professionali ▪ Buona padronanza dei processi di controllo qualità, nella scelta dei prodotti e della lavorazione che 
riguardano affumicature, lavorazione del crudo dei molluschi crostacei e pesci, cucina sottovuoto, 
cottura e sotto sale, marinature e carpacci, pastificazione, pasticceria, realizzazione matrimoni, open 
house, cene in villa e barca. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

  

Patente di guida Patente di guida.  

B 

 
                         Dati personali    

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

