
  

  

                                                            

  

  

Chef Executive & Technical Advisor NICOLAS ROBECHI                                                 

 
          

Curriculum Vitae 
__________________________________________________________ 

  
DATI PERSONALi 

  

Data di nascita: 27/06/1974 
Cittadinanza: Italiana 

Nato: cali – valle – Colombia  
Residenza: Conegliano Veneto 

Cellulare: 0039- 335 5706446  

e-mail: 

nicolasrobechi@gmail.com,         

farofoodsas@gmail.com  

www.farofoodsolutions.com 

 

  
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2020 EFEGIGROUP supporto alle imprese e produttività artigianale del triveneto  

2019 PICCINLUIGISNC  

o    Supporto tecnico commerciale,  

o     supporto formativo , creando nuove opportunità di fatturato nel settore artigianale  

o 2012 a oggi Fondatore della azienda Farofoodsolutions  

o 2012 Executive Chef  del marchio Agatina’s bakery a Susegana al interno della meravigliosa 

location del Hotel Astoria di Susegana  
o Attualmente la nostra società Faro Food fornice servizi d’OUTSOURCING per le 

seguenti aziende come tecnico dimostratore   
 

o MAZZONI GROUP S.p.A / WWW.MAZZONIGROUP.COM   

o Technical Advisor per i marcati Asiatici / medio oriente/ Europa  

o Supporto nelle ricette e fotografie per il sito web   

o Supporto nelle fiere internazionali e nazionali  

o Supporto commerciale  

 

mailto:farofoodsas@gmail.com
http://www.mazzonigroup.com/


 

 

 

o CHOCOLAWORLD 
o Supporto commerciale triveneto  
o Dimostrazione  
o Promoter 

 

 
o ALIGROUP S.p.A marchio WWW.FRIULINOX.COM 

o Promoter Mercato italiana ed estero  
Altri marchi del gruppo  

o Hiber . Tecnomac per i mercato  latinoamericano 
▪ Supporto Fiera Host Milano 2017  

  

 

o LENARI ITALIA / WWW.LENARITALIA.IT  

o ES SYSTEM K / WWW.ESSYSTEMK.PL 

o  consulente per lo sviluppo delle nuove tendenza di mercato nel area 

food and Beverages e rendere il arredamento una connubio di colori e 

qualità  

o Allestimento Stand Fiera Host Milano 2017  

o Supporto commerciale  

 

o GENERAL FRUIT  / WWW.GENERALFRUIT.COM  

o Supporto Fieristico  

o Dimostrazione Prodotto alle struttura Vendita dei distrubuitori 

 
o CESARIN ITALIA, / WWW.CESARIN.IT  

o Supporto fieristico  
o Dimostrazione  
o Supporto commerciale Triveneto  
o Promoter 

 

 
o LAPED ITALIA., / WWW.LAPEDITALIA.COM   

o Supporto fieristico 
o Promoter  

 

o COOPERLAT / WWW.TREVALLI.COOPERLAT.IT  
o Supporto  dimostrativo Clienti  steri  

 

o ROkMAR / WWW.ROKMAR.SI 

o Supporto Fieristico  

o Dimostrazione  

o De Danieli / www.dedanieli.com/ 

o Supporto Fieristico  

o Dimostrazione  

 

 

o Collaborazione nella foritura di ricette per la rivista  GELATERIA NEWS   
o 2014 tecnico Commerciale  per  BHB  Materie prime di  Pan di spagna per il mercato 

Spagnolo creazione di mercato e  gestione del portafoglio  clienti 

  

 

 

Corsi  Amatoriale e professionali presso Agatina’s 

http://www.lenaritalia.it/
http://www.essystemk.pl/
http://www.generalfruit.com/
http://www.cesarin.it/
http://www.lapeditalia.com/
http://www.trevalli.cooperlat.it/
http://www.rokmar.si/
http://www.dedanieli.com/


o Corsi  di cucina e Pasticceria per il mercato home presso la nostra pasticceria a 

Conegliano 

o Luglio  2013 Apertura della pasticceria “ Agatina’s “ Conegliano  veneto  via Cristoforo 

Colombo 48  al interno  proponimo una amplia gamma  di prodotti artigianali  salati e 

dolce il nostro obbietivo e  dare al nostro cliente finale  il maximo  della qualità  , e 

freschezza . e portali allo che era  la tradizzioni di una volta e facendo scoprire  la 

pasticceria internazionale  •   

 

Giugno 2012 Costituzione della società Faro Food  S.a.s , marcchio” Agatina’s “ 

www.agatinasbakery.it sito in restruturazione a traverso della quale realizzo consulenze 

aziendale nel area tecnico commerciale,   

  

o In questo punto ho poturro svilupare delle competenze commerciale  e per lo sviluppo  

di fatturato  nelle attivita svolte . 

o 2009 Codap Cola Dairy Products  S.p.A. Multinazionale Italiana, www.codap.it   

o Come Responsabile Technical Advisor per canale  bakery e food 

servises  crendo  dimostrazione per  agenti di vendita  , e utilizatori 

finali . 
o Zone di competenze :  Italia  , Spagna ,  Germania , Rumania , 

Grecia 
, Gordania , kuway , Dubai , Egipto , Angola , Madagascar . 

o Eventi feristici : 

▪ Sigep 

▪ IFema 

▪ Alimentaria di barcelona 

▪ Gulfood 

▪ Fiera Dusseldort 

▪ Europam 

▪ Ace 

▪ Bakery china 

  

o Obbiettivo:sviluppo di nuovi mercati con dimostrazione tecniche 

comemrciale  fornendo argomentazione  alle estruture di vendite .  e 

dando idee di utilizzo di prodotto  al utilizzatore  finale . 

  

  

  

  

o Da Dicembre 2006 a gennaio 2009 presso Puratos Italia S.p.a  WWW.PURATOS.IT 

4Multinazionale Belga come Technical Demostrator Chef pastissier e chocolatier per 

l’Italia. 

  

o Da Aprile 2006 a Dicembre presso Hotel Monaco Gran Canal 

WWW.HOTELMONACO.IT  chef di pasticceria (Venezia) 

 

o Ristorante la Durlindana chef di cucina   e pasticceria 2005 ( Messina 

)WWW.DURLINDANA.COM  

  

o Expo Cefia 2005 come  dimostratore reparto gastronomia, pasticceria  cioccolateria 

gelateria ( Catania )   
o Da luglio 2005 Ristorante Quattro passi Nerano - Napoli  1 stella Michelin (chef di 

pasticceria) WWW.RISTORANTEQUATTROPASSI.IT  

  

http://www.puratos.it/
http://www.hotelmonaco.it/
http://www.durlindana.com/
http://www.ristorantequattropassi.it/


  
o Da Febbraio  2005 Cioccolatiera praline & dessert  chef cioccolatiere ( attività Propria) 

( Messina ) 

  

o Per tutto il 2004 Gran Hotel Timeo Villa flora, 5 stelle (Taormina – Sicilia) chef pasticcere  

WWW.BELMOND.COM/IT/GRAND-HOTEL-TIMEO-TAORMINA/  

  
o Da agosto a ottobre 2003 Hotel Sol di Castello (Taormina)  Chef Unico  

WWW.HOTELSOLECASTELLO.COM 

  

Esperienza  in Sud America Venezuela 

  

o Da marzo 2001 a marzo 2003, presso Nestle Venezuela  S.p.A Chef executive e 

consulente tecnico, presso il Dipartimento Nestlè FoodServices   

  
o Da luglio 2000 a marzo 2001, presso Nestle Venezuela  S.p.A 

Chef Executive e consulente tecnico, presso il Dipartimento Centro Servizi al Consumatore   
o Nel 1999 presso il Ristorante italiano “Moka” di Caracas (Venezuela) con le mansioni di 

Chef in seconda.   
o Nel 1998 presso il Ristorante italiano “Altea” di Caracas (Venezuela) con le mansioni di 

Chef executive 

  

  
o Nel 1997 presso il ristorante italiano “Mediterraneo” di Caracas (Venezuela) con le 

mansioni di cuoco.   
o Nel 1996 presso l’hotel “Radisson Eurobilding” 5 Stelle di Caracas (Venezuela) con le 

mansioni di commi di cucina. 

  

  
OBIETTIVI PROFESSIONALI 

  

Confrontarmi con una realtà operativa professionalmente stimolante e creativa, mantenendone i 

valori nutrizionali e tradizionali sfruttando al meglio le mie competenze e conoscenze acquisite.       
                                                                                    

  

  

  

  

  

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
o MATURITA’ DISCIPLINE UMANISTICHE, conseguita nel 1995, presso il Centro 

Educacional el Paraiso Caracas (Venezuela). 

  
o CORSO STAGE DI TECNICA NELL’ELABORAZIONE NELLA CUCINA ITALIANA, 

presso di ristorante mediterraneo, Caracas Venezuela 

  
o CORSO DI TECNICA DEL PROCESSO DI LAVORAZIONE DEL CIOCCOLATO, 

conseguito nel 2001, con lo Chef campione del mondo francese Pascal Molines, 

Caracas (Venezuela). 

http://www.belmond.com/IT/GRAND-HOTEL-TIMEO-TAORMINA/
http://www.hotelsolecastello.com/


  
o CORSO DI TECNICA NELL’ELABORAZIONE NELLA CUCINA SVIZZERA, conseguito 

in marzo 2002, con lo Chef Svizzero  Hans Hediger, Caracas (Venezuela).   
o CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA DELLA LAVORAZIONE DEL 

CIOCCOLATO E DELLO ZUCCHERO, conseguito giugno 2002,  con lo Chef 

pasticcere Spagnolo  Francisco Torreblanca, Caracas (Venezuela). 

  
o CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA Del Cioccolato, conseguito nel 2002, con 

lo Chef Colombiano Hobany Velasco, Caracas (Venezuela). 

  
o CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI E 

MANIPOLAZIONE DEL CIOCCOLATO, conseguito nel 2002, con lo Chef pasticcere 

francese  Sebastian Canonne, Caracas (Venezuela). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STAGE 

  

o STAGE  IN TRUCCO PER ALIMENTI  E FOTOGRAFIA DIGITALE conseguito nel 2002  

Caracas ( Venezuela ) 

  
o STAGE FORMATIVO, presso scuola europea di pasticceria, da marzo a maggio 

dell’anno 2003, con lo chef Spagnolo  Francisco Torreblanca,  Alicante (Spagna). 

  

o FORMAZIONE DEI DOLCI: Iginio Massari Marzo  2003 ( Sicilia - Italia) 

  

o TORTE MODERNE: Danilo Freguya maggio 2003 ( Sicilia – Italia) 

  

o EL ARTE DEL GELATO  E LE REGOLE PER IL GELATO : con Pino Saringella  presso 

da la Cefia S.pa  Catania Giarre ( ASISTENTE DIRETTO) 2006 

  
o LE REGOLE DEL GELATO CON Vincenzo  Baldassarre  presso la cefia S.p.a  Catania 

Giarre  ( ASISTENTE DIRETTO )  2006 

  

o Uso e vantaggio dell’ abbattimento Angelo Bosco  ( Sicilia – Italia) 2006 

  
o Concorso di pasticceria e cioccolateria   presso Castelalimenti - Brescia organizzato da 

( pasticceria International) più informazione  sulla Guida ai pasticcieri e agli chef 

pasticcieri d’Italia 2008 / sull’ magazzino il pasticciere edizione settembre / ottobre  2008   



o STAGE FORMATIVO, presso Gelatieri Bajo cero  Alcala de henares Madrid  

www.bajocero.es con Quim  Vilaseca  coordinato per Angelo corbito aprile 2008 

  

  

  

  

  

  

  

  
LINGUE STRANIERE 

Spagnolo: madrelingua 
Italiano: buona conoscenza sia parlato che scritto 
Inglese: buona conoscenza  sia parlato che scritto 
Francese: livello medio 
Rumeno: base 

  

  

  
CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza degli applicativi Word, PowerPoint, Excel, Photoshop, MS Explorer, Outlook 

Express., programmi di merceologia  , programma per la gelateria , la   
CONOSCENZE 

  

• Merceologia e marketing 
• Conoscenza della fenologia dei processo UHT , creme vegetale 
• Conoscenza del processo del Cioccolato a livello de manifattura, produzione, 

temperaggio praline, tartufi, cioccolatini. 

• Produzione  e  degustazione panel sensoriale. Nestle Venezuela 
• Sviluppo di ricette per motivare l’utilizzo di prodotti  del territorio, e datarle a le nueve 

esigenze d’il mercato 

  

Giornale 

  

• Partecipazione nei programmi televisivi  Alice canale di gastronomia di Sky 
o 

http://www.codap.it/index.php?option=com_content&task=view&id=14

7&Itemid=224   
• La Repubblica di parma 

• Il pasticcere Internazionale ( ricetta concorso Brescia )   

• Sulla Guida Ai Pasticcieri E Agli chef pasticcieri D’Italia 2008  pag . 116 ( reed 

Business information ) Pasticceria International. ITALIA 

• Il universale: “ IL RIGNO DELLA GASTRONOMIA “ Caracas Venezuela 

• Magazzino  di gastromonia   
  

Concorsi di Pasticceria 

  

• Concorso  pasticceri Italiani  presso la Caste alimenti di  Brescia 2008 

• Chocolate Masters  Presso Callebaut  Rimini 2009 

  

  

  



Ho  informazione sia cartaccia e digitale de  mie lavori,che supportano tutto c’io che scritto 

  

  

  

Nicolas Robechi 
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