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Autorizzo l’uso dei miei dati personali nel rispetto della legge n°675 del 1996 (artt. 1 – 29) 

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI  
 
Nome . Giuseppe  
Cognome : Da Prato  
Nato : a Camaiore (LU) , 22/05/1965  
Cittadinanza : Italiana  
Residente : Piano di Conca , Via Sezioni , 1163/o , 55054 (LU)  
Cellulare : +39 334 9626987  
Web: www.giuseppe-daprato.com 
Email : info@giuseppe-daprato.com 
Stato Civile : Coniugato , con Gabriella  
Figli : Andrea  
 
 

STUDI  


Dopo la licenza media (1979) , ho conseguito presso l’I.P.A.S. di Marina di Massa , il diploma di ‚Addetto ai servizi 
di cucina‛(Frequentando il 1° corso nell’anno scolastico ‘79/’80 , il 2° corso nel ‘80/’81 , e infine il 3° corso nel 
‘81/’82).  


ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

 Dal 22/03/2013  
Con la qualifica di Chef di Cucina 
Presso Ristorante SANCOLOMBANO – Mura Urbane -LUCCA 

 Dal 13/12/2012 al 15/03/2013 
Con la qualifica di Chef di Cucina 
Presso Hotel Kursaal e Ristorante Il Sanvitale - Via Romagnosi, 1 43039 Salsomaggiore Terme (Pr) 

 Dal 28/03/2012 al 31/10/2012 
Con la qualifica di Chef di Cucina 
Presso Resort Regina Del Mare Viale Del Tirreno 82, 56018 Calambrone (PI), per conto della SERVAIR AIRCHEF 

 Dal 7/02/2011 al 9/02/2012 
Con la qualifica di Chef di Cucina 
presso SAN FRANCISCO RESTAURANT & LOUNGE - Corso Roma, 112 - Montecatini Terme (PT) 

 Dal 27/12/2009 al 30/09/2010 
Con la qualifica di Executive Chef  
presso ‚Grand Hotel Vittoria‛- Viale della Liberta, 2/a, 51016 Montecatini Terme, Italia  

 Dal 03/06/2008 al 26/12/2009  
Con la qualifica di consulente tecnico –pratico ,  
presso ‚Alimenti della Dieta Mediterranea‛ di Toscana oli,via di tiglio ,1697/G, Lucca  
e presso ‚ G.M.A. Catering srl‛via del Melo ,2 Pieve a Nievole ,Pistoia  

 Dal 1/01/2006 al 31/05/2008  
Con la qualifica di Executive chef del Ristorante ‚ACCASATUA‛,Via delle Ville , 128/b Lammari- LUCCA  

 05 -11-2004 al 31- 12 - 2005  
Con la qualifica di Executive Chef ,  
presso il Ristorante ‚ACCASATUA‛,Via delle Ville , 128/b Lammari- LUCCA  

 06 -03-2003 al 30-10-2004  
Con la qualifica di Chef di Cucina,  
presso il Ristorante ‚Puccini‛,Corte S.Lorenzo , 1/3 LUCCA  

 1-11 – 2001—23-02-2003  
Con la qualifica di Chef di Cucina, 
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presso il Ristorante ‚Antica Locanda dell’Angelo , via Pescheria , 29 LUCCA  
 1-3-2000 – 30-10-2001  

con la qualifica di Chef di cucina ,  
presso l’Hotel Ristorante Grappolo d’Oro , via Casone 36 ,Strettoia di Pietrasanta (LU).  

 3-4-1999-30-10-1999  
con la qualifica di Chef di Cucina ,  
presso il Ristorante del Bagno FLAVIO ,via Arenile ,Forte dei Marmi (LU).  

 1-6-1998-30-8-1998  
con la qualifica di Cuoco ,  
presso l’Hotel Ristorante IDA ,Via di ronchi ,Ronchi Marina di Massa (MS).  

 1-10-1997-30-1-1998  
con la qualifica di Chef di cucina ,  
presso il Caffè Ristorante La LOGGIA ,Piazzale Michelangelo 1 ,(FI).  

 1-12-1993-30-9-1997  
con la qualifica di Cuoco,  
presso l’Hotel Ristorante Grappolo d’Oro , via Casone 36,Strettoia di Pietrasanta (LU).  

 27-5-1993-30-9-1993  
con la qualifica di Cuoco ,  
presso l’Hotel Alcione ,viale Morin ,Forte dei Marmi (LU).  

 3-10-1991-14-5-1993  
con la qualifica di Cuoco ,  
presso il Ristorante Garibaldino , via Fratti 66 ,Viareggio (LU).  

 7-4-1991-30-9-1991  
con la qualifica di Cuoco ,  
presso il Piccolo Hotel , viale Repubblica 31 , Forte dei Marmi (LU).  

 3-9-1990-26-9-1990  
con la qualifica di Cuoco,  
presso il Piccolo Hotel , viale Repubblica 31 , Forte dei Marmi (LU).  

 11-4-1990-30-9-1990  
con la qualifica di Cuoco capo partita ,  
presso il’Hotel Ariston ,viale Colombo 335 , lido di Camaiore (LU).  

 25-4-1989-30-8-1989  
con la qualifica di Cuoco capo partita ,  
presso l’Hotel Ariston , viale Colombo 335 ,Lido di Camaiore (LU).  

 2-12-1987-14-3-1989  
con la qualifica di Cuoco ,  
presso il Ristorante Antica Locanda dell’Angelo ,via Pescheria 21 ,Lucca. 

 1-10-1987-30-11-1987  
con la qualifica di Cuoco capo partita,  
presso il Ristorante Il Patriarca , viale Carducci 79 , Viareggio (LU).  

 2-6-1987-14-9-1987  
con la qualifica di Cuoco,  
presso l’Albergo Patroni , viale Itallico 8 , Forte dei Marmi (LU).  

 10-12-1986-14-5-1987  
con la qualifica di Cuoco  
presso il Ristorante Antica Locanda dell’Angelo, via Pescheria 21 , Lucca.  

 4-4-1986-14-9-1986  
con la qualifica di Cuoco ,  
presso l’Hotel Patroni , viale Itallico 8 ,Forte dei Marmi (LU).  

 1-12-1985-10-1-1986  
con la qualifica di Cuoco ,  
presso il Ristorante Il Pontile , via Lungomare Vespucci ,Marina di Massa (MS).  

 20-6-1985-10-9-1985  
con la qualifica di aiuto cuoco ,  
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presso l’Hotel Ariston , viale Colombo 335 , Lido di Camaiore (LU)  
 21-2-1985-7-3-1985  

con la qualifica di Cuoco ,  
presso il Ristorante Gancino , via Matteotti 68 ,Stiava (LU)  
 

 25-5-’83-31-8-1983  
con la qualifica di Aiuto cuoco,  
presso l’Hotel Areion , via Caio Duilio, Forte dei Marmi (LU)  
 
Nell’autunno ‘82 e nell’autunno/inverno ‘83 , ho fatto parte della brigata di cucina , diretta dallo Chef Carlo 
Pirovano , presso la fiera di Milano.  
Inoltre dal 24-01-1984 al 08-01-1985 , ho prestato servizio militare presso IL BATTAGLIONE EDOLO di Maia 
Bassa Merano , come Capo Cuoco in mensa Ufficiali e Sott’Ufficiali  
 

 24-12-1982-31-3-1983  
con la qualifica di aiuto cuoco,  
presso l’Hotel Cimone , via Brennero , Abetone (PT)  

 7-6-1982-28-8-1982  
con la qualifica di Addetto di Cucina  
presso la pensione Tiziana , via Cavour 67 ,Focette Marina di Pietrasanta (LU).  

 3-6-1981-31-8-1981  
con la qualifica di commis di cucina ,  
presso l’Hotel Ritz , via Dalmazia 13 ,Focette Marina di Pietrasanta (LU).  

 9-6-1980-14-9-1980  
con la qualifica di Apprendista Cuoco, presso l’Hotel Verdemare, via Cipro 27, Focette Marina di Pietrasanta (LU). 
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 INTERESSI E ATTIVITÀ  
 
 

Ha ricoperto le seguenti cariche all'interno della Federazione Italiana Cuochi : 

Consigliere Provinciale(Massa Carrara) : dal 1993 al 1996 
Presidente Vicario Provinciale(Massa Carrara) : dal 1997 al 1999 
Presidente Provinciale(Massa Carrara) : dal 2000 al 2001 
Consigliere Regionale (U.R.C.T.) : dal 1993 al 2001 e di nuovo dal 2012 
Presidente dell'U.R.C.T : dal giugno 2001 al novembre 2008. 
Consigliere Nazionale (F.I.C.) : dal 2001 al 2008 
Consigliere Provinciale(Firenze) : dal 2012 
Vice Presidente Provinciale(Firenze) : dal 2015 

Ha ricoperto le seguenti cariche : 

2007 : Componente G8 dei Cuochi Toscani. ,presso il Campus Di Lucca (Via del Seminario I/790 - Monte San 
Quirico) 
 

Insignito dei seguenti titoli :  

2001 : Medaglia d'oro al Merito Culinario dall'Associazione Culinaria della Repubblica di Cuba 
2002 : Premio "Collegio Cocorum" dalla Federazione Italiana Cuochi 
2003 : Nominato Cavaliere della Loira 
2011 : PREMIO INTERNAZIONALE “ ARTUSIANO AD HONOREM” 
 

Ha ottenuto i seguenti risultati in importanti concorsi in materia di cucina :  

 
1993 : ha partecipato come componente della squadra "Alta Cucina Toscana" al 3° Salone Culinario Mondiale di 
Basilea , dove gli è stata conferita la medaglia D'Argento (come Singolo) ; mentre come squadra ha ottenuto una 
bella medaglia di Bronzo. 
 
2007 : è stato componente di Giuria per il Concorso Cucina Calda a Squadre, in occasione della VII° edizione 
degl'Internazionali d'Italia ,esposizione Culinaria a Marina di Carrara. 
 

Le docenze :  

 
1994 : Istruttore teorico-pratico per il corso di Commis di cucina ,(gestito dalla Fo.Tur. e dall'amministrazione di 
Massa) presso la Tavernetta dei Ronchi ,Ronchi (MS) 
1995/1996 : Istruttore torico-pratico di cucina presso il Centro Di Formazione Professionale di Pietrasanta , sito 
in Via Osterietta 134 , (LU) ,gestita dall'Amministrazione Provinciale di Lucca ed la Regione Toscana 
1997 ad oggi : docente di terza area presso la scuola alberghiera di Marina di Massa e di Viareggio 
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Ha Curato l'organizzazione :  

 
2007 : presso il Real Collegio di Lucca ,ha organizzato e preparato la Cena Unicef con l'aiuto dell'U.R.C.T. in 
occasione della festa del cuoco Toscano, e con il coinvolgimento dell'istituto alberghiero di stato Marconi di 
Viareggio 
2008 : presso l'Hotel Hilton di Amsterdam per conto dell'APT di Lucca ha organizzato e preparato assieme alla 
sua equipe, l'evento per i festeggiamenti del 150 ° di Puccini davanti alle Autorità del luogo e del nostro 
Ambasciatore S.E. Gaetano Cortese. 
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