Michele Martini
Chef
Sono nato il 28 settembre 1996, ho una grande passione per la cucina, sono
intraprendente, dinamico e con tanta voglia di crescere, amo creare i miei
piatti e le mie creazioni, nelle cose che faccio metto tutta la grinta che
possiedo. Ho iniziato ad avere la passione per la cucina sin da bambino e da
lì ho coltivato sempre più la mia passione per questo lavoro, ho imparato
tantissimo nel corso degli anni ed adesso che possiedo un ristorante posso
lasciare spazio a tutta la mia creatività.

Esperienza
Chef e proprietario
L'osteria del chianino
Gennaio 2020 - In corso

Sono lo chef e proprietario del mio ristorante l'osteria del chianino, dove
creo e ralizzo con tanta passione e dedizione i miei sogni, ogni giorno
creo nuovi piatti per cercare di stupire ed accontentare ogni mio cliente.

Capo partita addetto ai secondi
Cortona Resort and Spa (4 stelle luxury)
Luglio 2016 - Dicembre 2019

Ero il capo partita adesso alla realizzazione e alla gestione del servizio
delle seconde portate, collaboravo in cucina con il resto del complesso,
ero l'addetto alla preparazione della pasta fatta a mano ed alla gestione
dei conti (food cost).

Secondo chef
Locanda i Grifi
Aprile 2015 - Luglio 2016

Mi occupavo della gestione dell' intera cucina in assenza dello chef,
facendo ordini, preparazioni, linea e creando nuove idee da poter
condividere ed inserire nel menù con lo chef.

Aiuto cuoco
Il melone
Gennaio 2014 - Novembre 2015

Ero addetto alla preparazione della pasta fatta a mano e svolgevo le
mansioni indicate dallo chef.

3917588654

Cortona

miki.martini96@gmail.com

3917588654

Personal chef
Personal chef
Maggio 2013 - Ottobre 2014

Cortona

Io e lo chef ci recavamo su richiesta dei clienti in case private, strutture
e quant'altro a cucinare privatamente per loro.
miki.martini96@gmail.com

Aiuto cuoco
Bastian contrario
Giugno 2012 - Settembre 2012

Aiutavo lo chef nelle mansioni della cucina, facendo preparazioni,
organizzazione e servizi.

