	
  

Nuove Tecnologie nella Quotidianità
docente

Pietro Pupillo
Nel 1982 si diploma presso Istituto Professionale Alberghiero Palermo, da allora ha sviluppato diverse
esperienze di lavoro presso prestigiose strutture ristorative ed alberghiere in Italia e in Svizzera, è stato
docente di Tecnica e Pratica Operativa dei Servizi Ristorativi Settore Cucina e pasticceria

presso

I.P.S.S.E.O.A “Pietro Piazza” Palermo, è consulente e docente presso enti e centri di formazione
professionali. Nel 1993 diventa assistente di cucina e pasticceria presso l’Istituto Superiore Arti Culinarie
Etoile (accademia nazionale di cucina) Sottomarina (VE), successivamente diventa assistente della
squadra Italiana rappresentata dall’Istituto Superiore Arti Culinarie Etoile ai campionati del mondo di
cucina IGEHO Basel

biografia
Nel 1994 diventa Consulente di Pasticceria per la CIGA Hotels (Hotel Excelsior-Grand Hotel Firenze). Vince
la medaglia di bronzo al culinary world cup expogast 2002 Lussemburgo

Nell’ottobre del 2004 vince la medaglia d’oro al RHS (Ristora Hotel Sicilia) Catania e successivamente la
medaglia di bronzo con il Culinary Team Palermo alle olimpiadi di cucina di Erfurt IKA.

Nel febbraio del 2005 si aggiudica la medaglia d’oro e una medaglia d’argento per il programma di
pasticceria categoria “C” e “D2”agli Internazionali D’Italia Marina di Massa con il Culinary Team Palermo.

	
  

	
  

Nello stesso anno vince la medaglia d’oro e una medaglia d’argento per il programma di pasticceria categoria “C” e “D2”agli Internazionali di Salisburgo
“Alles f r den Gast” con il culinary team Palermo

E’ collaboratore della Nic (Nazionale Italiana Cuochi) in occasione del Kremlin culinary cup di Mosca, squadra italiana medaglia d’oro e vincitrice della
competizione. Nel 2010 vince la medaglia d’argento con la Nic (Nazionale Italiana Cuochi) per la World culinary cup 2010 in Lussemburgo

Da Gennaio del 2009 è chef collaboratore per prestigiose aziende Italiane che operano nel settore delle nuove tecnologie in cucina

Dal 2010 ad oggi riceve diversi ambiti premi fra i quali: nel 2011 medaglia d’oro con il culinary team Palermo agli Internazionali D’Italia Marina di Massa e
squadra vincitrice della competizione “Campioni assoluti d’Italia 2011”. Nel Novembre 2013 riceve la medagli di bronzo sempre con il culinary team Palermo
au Salon Culinaire mondiale IGEHO Basel

Da Settembre 2011 tutt’oggi componente del gruppo progetto Tanit (Viaggio intorno alla prevenzione e donazione con la cucina e pasticceria salutistica).

	
  

	
  

	
  

info e prenotazioni

info@cambiorotta.org
0916703127
www.cambiorotta.org

	
  
	
  

