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Curriculum Vitae Europass  

Nome Cognome Nicole Marcovecchio 

Indirizzo Via Leonardo Da Vinci, 4 – 20081 Abbiategrasso (MI) 

Cellulare 349 6058698 E-mail Nicole316@virgilio.it 
  

Cittadinanza Italiana Data di nascita 12/05/1979 
  

Sesso Femmina Patente B    Automunita 
  

Occupazione desiderata 
Settore professionale 

 Pastry Chef in brigata di pasticceria 
 Gestione laboratorio e magazzino di pasticceria 
 Sviluppo dessert e ricette 
 Creazione dessert in linea con il menù 

  

Esperienze professionale  
   

Date  marzo 2021 – maggio 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile corso di pasticceria di primo livello 

Principali attività e responsabilità  Impostazione del corso (scelta delle preparazioni in base al livello dei corsisti) 
 Gestione del laboratorio e magazzino di pasticceria 
 Spiegazione tecnica delle ricette e dei procedimenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Capac Politecnico del Commercio e del Turismo Milano 

Tipo di attività o settore Servizi educativi in ambito culinario 
  

                                                          Date  Da settembre 2016 ad oggi (con contratto a tempo indeterminato) 

                        Lavoro o posizioni coperti  Pastry Chef – Capo Pasticcera 

Principali attività e responsabilità  Gestione e preparazione della linea di pasticceria. 
 Collaborazione nell’elaborazione e perfezionamento delle ricette simbolo del ristorante. 
 Gestione degli ordini della partita. 
 Gestione comande durante il servizio 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro   Antica Trattoria del gallo Vigano di Gaggiano 

Tipo di attività o settore  Cucina 
   

Date  Settembre 2016 – ottobre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Cooking class private 

Principali attività e responsabilità Corsi privati a ridotto numero di partecipanti per focalizzarsi sulle preparazioni di dessert 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A casa e a domicilio 

Tipo di attività o settore Servizi educativi in ambito culinario 
  

Date  Settembre 2003 – agosto 2015> 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice asilo nido 

Principali attività e responsabilità Attività di cura nella fascia di età 10 mesi – 3 anni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pianeta Monello – Abbiategrasso (MI) 

Tipo di attività o settore Servizi educativi 
  

Date Settembre 1999 – ottobre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente e animatrice in scuole materne ed elementari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Milano e limitrofi 

Tipo di attività o settore Scolastico 
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Istruzione e formazione  
   

Date Ottobre 2016 – Maggio 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corsi speciastici inerenti vari aspetti della pasticceria e della cucina: 
 Preparazioni e lavorazione del cioccolato 
 Gelateria e sorbetteria 
 Cottura sottovuoto 

Organizzazione erogatrice Presso il ristorante Antica Trattoria del gallo Vigano di Gaggiano 
  

Date Marzo 2016 – Maggio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di panificazione 

Organizzazione erogatrice Capac –Politecnico del Commercio e del Turismo – Milano 
  

Date    Luglio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso formazione HACCP e Igiene degli alimenti 

Organizzazione erogatrice Fondazione L. Clerici – Abbiategrasso (MI) 
  

Date Febbraio 2015 – giugno 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione di Pasticceria Base 

Organizzazione erogatrice Capac –Politecnico del Commercio e del Turismo – Milano 
  

Date Dicembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di addetto antincendio 

Organizzazione erogatrice Capac – Politecnico del Commercio e del Turismo – Milano 
  

Date Aprile 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di primo soccorso pediatrico 

Organizzazione erogatrice Pianeta Monello – Abbiategrasso (MI) 
  

Date Ottobre 2013 – dicembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di pasticceria base 

Organizzazione erogatrice Capac – Politecnico del Commercio e del Turismo – Milano 
  

Date Luglio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità socio-psico-pedagogico 

Organizzazione erogatrice Istituto Magistrale G. Agnesi – Milano 
  

  

Capacità e competenze Madrelingua: Italiano 
  

Livello europeo (*)  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   A2  A2  A2  A2  A2 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Tecniche Orientata al problem solving e con una spiccata attenzione al dettaglio. Maestria nella preparazione di 
sfoglie, frolle, creme e basi di pasticceria. 

  

Organizzative Lavoro a ottimi livelli sia in autonomia che nella gestione di una squadra. Eccellente multitastking 
  

Sociali Ottime capacità relazionali ad ogni livello e in ogni ambito. 
  

Informatiche Buone competenze informatiche relative all’uso di Internet e Posta Elettronica 
  

Altre capacità e competenze Interesse per cucina, sport, viaggi e lettura 
  

Ulteriori informazioni Dichiaro che le informazioni contenute nel presente CV sono corrispondenti al vero, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per effetto dell’art.76 del DPR445/2000 e sotto la mia responsabilità. Autorizzo il trattamento 
dei miei dati. 

  

 


