Curriculum Vitae
di Roberto Castellani
Informazioni personali
Cognome / Nome

Castellani Roberto

Indirizzo

Via Don R. Cinelli, 3 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Telefono

+ 39 335 6916255

E-mail
Cittadinanza
Luogo di nascita e C.F.
Sesso

Esperienza professionale
Date

roberto.castellani@me.com
Italiana
Aarau (Svizzera) CSTRRT67E30Z133V
Maschile

-General Manager – Chief Operating Officer – Project Manager – Business
Development Manager2021 maggio – 2022 febbraio

Lavoro o posizione ricoperti

Ho.Re.Ca. Consulente di Direzione su incarico della proprietà di Primario Gruppo
Alberghiero

Principali attività e responsabilità

Ristrutturazione e Riorganizzazione di tutti i reparti F&B e della Direzione Acquisti periodo 2022-2025
• Analisi Operativa e Organizzativa dei Format da sviluppare
• Programmazione e pianificazione di tutte le procedure operative
• Creazione di Linea Prodotto, concept/ format / soluzioni ad hoc per il mercato di riferimento
• Creazione di Standard, Reportistica e Soluzioni IT e gestionali su misura per tutto il progetto F&B
• Organizzazione Operativa e Gestionale di tutto il team di collaboratori
• Studio ed inserimento di nuovo menù e nuovi prodotti di eccellenze Made in Italy
• Supervisione di tutte le Fasi della Giornata lavorativa di tutti i reparti e di tutte le Risorse coinvolte
nel settore F&B del Gruppo.
• Studio di un nuovo programma di recruiting e formazione delle figure di direzione
• Direzione Operativa e Gestionale di tutto il gruppo per il periodo 2022/2025
• Soluzioni gestionali tecnologiche e intuitive
• Organizzazione delle Risorse Umane (Chef, Sosu Chef, Chef de Partie, Demi Chef, Bar Manager,
Maître, Buyer e varie figure con ruoli di responsabilità
• Supervisione di tutte le fasi operative, di vendita, marketing e di gestione di tutto il gruppo
• Introduzione di nuovi format innovativi per le varie location
• Elaborazione di piano di intervento a 3/5 anni di tutto il F&B del Gruppo
• Redazione di report di andamento (Profit & Loss) per CdA a partire dal consolidamento

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

2018 Novembre ad oggi

Docente / Formatore in Primari Enti Formazione Professionale (ENGIM, IAL,
ENAC, JOBSELECT, FO.R.UM., IFOA, FORMATEMP, UNICOOP VENETO,
WORKFORCE, ABEA)
Consulente direzione, gestione e sviluppo PdV, Restaurants, Food & Beverage
Docente/formatore in materie professionalizzanti
• Attività di supervisione, gestione e riorganizzazione dell’Impresa Formativa esistente
• Azione significativa di trasformazione commerciale e fomativa
• Studio di fattibilità per lo sviluppo di nuovi punti vendita
• Pianificazione investimenti, risorse e costi PdV
• Analisi giornaliere/settimanali costi struttura e monitoraggio vendite
• Attività contrattazione e scelta prodotti e fornitori
• Docenze e Formazione per Tecnico dell’Acconciatura
• Docenze e Formazione per Logistica e gestione dl Magazzino
• Docenze e Formazione per Operatori del PdV
• Docenze e Formazione per Operatori Lavorazioni Agroalimentari
• Studio di nuovi argomenti e azioni inerenti le materie professionalizzanti
• Consulenze per nuovi format Food, & Beverage and Restaurants
• Ideazione, Creazione e Direzione di tutte le fasi aziendali

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

2017 maggio – 2018 giugno

RETAIL – Head of Operation General Manager
Supervisione e Direzione Operativa e Sviluppo progetto GianGusto Bistrò e Caffè Pascucci Svizzera
• Analisi Operativa e Commerciale dei Marchi da Sviluppare
• Pianificazione ed attuazione di tutte le procedure operative
• Creazione di Linea Prodotti ad hoc per il mercato - Svizzera
• Creazione Modulistica e Reportistica su misura per tutto il progetto
• Organizzazione Operativa e Gestionale di tutto il team di collaboratori
• Studio ed inserimento di nuove Ricette e nuovi prodotti
• Supervisione di tutte le Fasi della Giornata lavorativa di tutte le Risorse in fase di Start Up
• Attuazione dei piani di Autocontrollo (HACCP) e Pecos
• Direzione Operativa e Gestionale struttura aziendale e dei PdV
• Supervisione e attività di controllo di gestione ed analisi attraverso creazione di KPI di riferimento
• Organizzazione delle Risorse Umane, in particolare dei Restaurants Manager & Assistant
• Supervisione di tutte le fasi operative, di vendita e di gestione dell’Azienda Corporate
• Analisi e valutazione di nuove location su tutto il territorio Svizzero
• Elaborazione di piano di sviluppo a 3 e 5 anni di 10 PdV (Business Plan)
• Redazione di report di andamento (Profit & Loss) per CdA

2017 gennaio/maggio

RETAIL - Project Leader Manager
Supervisione e Organizzazione Operativa del progetto Sapori&Dintorni Bar-Cremeria-Gastronomia
• Analisi Operativa e Commerciale del nuovo Format S&D
• Pianificazione di linee di intervento funzionali, operative e gestionali
• Creazione di Linea Panini/Sandwich/Pizze S&D ad hoc
• Creazione Modulistica e Reportistica su misura
• Riorganizzazione Operativa e Gestionale dello staff coinvolto
• Studio ed inserimento di nuove offerte commerciali e nuovi prodotti
• Riorganizzazione di tutte le Fasi della Giornata lavorativa di tutte le Risorse
• Attuazione dei piani di Autocontrollo (HACCP) e Sicurezza sui Luoghi di lavoro
• Programmazione ed organizzazione del personale
• Selezione dei nuovi prodotti da inserire con i vari fornitori
• Attività gestione e riorganizzazione della struttura retail esistente
• Coordinamento operativo struttura aziendale e PdV (manager e collaboratori)
• Supervisione attività operative, amministrative, di controllo ed analisi delle vendite

2016-2017 marzo/gennaio

RETAIL - Project Manager
Progetto Ideazione e Studio di fattibilità per Cantina Vitivinicola per la Realizzazione di una Catena di PdV
“Botteghe Toscane” per la degustazione di Vini e di prodotti tipici Toscani
• Previsione investimenti, risorse e costi (Profit & Loss)
• Elaborazione di Piano di Sviluppo a 5 anni di tutto il progetto (Business Plan)
• Creazione ad Hoc Modulistica-Reportistica Gestionale (Software ad Hoc)
• Pianificazione, Gestione e Direzione Start Up
• Scelta delle figure coinvolte e creazione dell’azienda ad hoc

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

2016 gennaio ad oggi

Docente / Formatore in Primari Enti Formazione Professionale – Consulente per
Start Up Retail PdV direzione gestione creazione e sviluppo Restaurants Food &
Beverage
Ideazione, Gestione e Direzione Start Up dei vari Restaurants
Mansioni svolte:
• Pianificazione investimenti, risorse e costi (Business Plan)
• Attività di scelta e contrattazione fornitori da inserire
• Creazione di reportistica gestionale ad hoc
• Programmazione ed organizzazione del personale in base al CCNL
• Docenze e Formazione per Logistica e gestione dl Magazzino
• Docenze e Formazione per Operatori del PdV
• Docenze e Formazione per Operatori Agroalimentare
• Selezione e scelta di tutto il team di manager da inserire
• Analisi costi e monitoraggio vendite su base giornaliera/settimanale
• Attuazione dei piani di Autocontrollo (HACCP) e Sicurezza sui Luoghi di lavoro

2007 gennaio – 2015 dicembre

RETAIL – CEO – Managing Director - Gruppo Torracchione
Direzione Generale Corporate – Managing Director
Mansioni svolte:
• Direzione, gestione e riorganizzazione della struttura Retail esistente
• Motivazione dei manager e tutto il team coinvolto attuando soft skill particolari
• Azione significativa di ristrutturazione aziendale, scelta e inserimento di nuovi Restaurants Manager
• Attività di sviluppo di nuovi punti vendita e inserimento di nuovi Standard e KPI di riferimento
• Pianificazione investimenti, risorse e costi PdV (Business Plan)
• Analisi giornaliere/settimanali costi struttura e monitoraggio vendite (Profit & Loss)
• Attività contrattazione, scelta ed inserimento fornitori e relative materie prime
• Direzione e gestione operativa/amministrativa/risorse umane struttura aziendale e PdV
• Attività di selezione, formazione e gestione del personale
• Ricerca di nuove Location Strategiche sul territorio per Nuove Aperture

2005 gennaio – 2006 dicembre

RETAIL - Direttore Operativo - Commerciale - Bmc Srl
Direzione Operativa Generale in stretta collaborazione con la Proprietà
Mansioni svolte:
• Definizione piani strategici e d’intervento
• Individuazione progetti volti a migliorare l’efficienza aziendale
• Direzione e coordinamento di tutte le Risorse coinvolte
• Supervisione attività amministrative, di controllo ed analisi
• Interventi di riorganizzazione aziendale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

2003 febbraio – 2004 novembre

RETAIL – Project & Operations Manager “Just Coffee”
Project Leader & Operations Manager per start up catena Italiana di caffetterie
Mansioni svolte:
• Programmazione e pianificazione degli obiettivi del progetto
• Elaborazione dei relativi costi ed investimenti (Business Plan)
• Elaborazione ed attuazione delle strategie aziendali operative ed amministrative
• Organizzazione delle Risorse Umane e Coinvolgimento del Team di Progetto
• Controllo e verifica dei vari processi aziendali
• Analisi dei dati di vendita e direzione delle relative linee guida d’intervento

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

2000 gennaio – 2002 dicembre

Project & Corporate Manager Food & Beverage Gruppo Cremonini Spa
Ideazione, realizzazione e direzione del progetto e Start Up di 52 Sale Bingo, GMG 2000 e Start Up
Roadhoiuse Grill Restaurant in Italia, Riorganizzazione dei maggiori Buffet di Stazione (Grandi Stazioni) e
Food Village Roma Termini
Mansioni svolte:
• Supervisione ed organizzazione GMG 2000 Roma/Tor Vergata (215 Punti Ristoro)
• Organizzazione dell’intero progetto e dei relativi compiti assegnati ai Manager
• Redazione di Business Plan dell’intero progetto Bingo F&B
• Pianificazione e Direzione di tutte le aree aziendali coinvolte
• Studio di start up di Roadhouse Grill Restaurant Italia
• Scelta ed inserimento di tutti i fornitori per il progetto
• Gestione di tutte le Risorse coinvolte nel progetto
• Assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione, dei costi e della qualità
• Supervisione di tutte le fasi operative, di vendita e di controllo di gestione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

1991 marzo – 1999 dicembre

Direttore Generale Operativo Retail - Gruppo Chef Italia Spa
Sviluppo e Gestione attività di start up di PdV F&B Retail
Mansioni svolte:
• Responsabilità organizzativa, gestionale ed operativa di tutta la rete
• Coordinamento e controllo di tutte le funzioni aziendali
• Determinazione del piano strategico per apertura 70 punti vendita in 48 mesi
• Pianificazione dettagliata dei processi e definizione del budget di spesa (Business Plan)
• Ideazione e attuazione dei KPI per il settore di riferimento
• Ideazione e creazione di manuali tecnici-operativi
• Sviluppo e Direzione Operativa di una rete in franchising “Festival” per il gruppo Api non Oil
• Definizione delle politiche contrattuali con tutti i fornitori Direzionali
• Attività di mediazione, risoluzione e gestione delle problematiche aziendali con le varie figure
• Redazione di report e relazioni per i vertici aziendali (CdA)
• Ideazione e inserimento di nuovi Format di Food & Beverage

Istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Diploma di Geometra anno 1989 Istituto per Geometri TERNI
• Corso aziendale in materia di “Sicurezza e Qualità”
• Corso di formazione aziendale incentrato in “Direzione e Gestione delle Risorse Umane”
• Corso di formazione aziendale in “Gestione Amministrativa ed Analisi e Controllo dei Costi”

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Parlato
Lettura

Scritto

Interazione orale

Produzione orale

Inglese

A2 Utente base

B1 Utente base

B1 Utente base

B1 Utente base

B1 Utente base

Francese

A2 Utente base

B1 Utente base

A2 Utente base

A2 Utente base

B1 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali,
tecniche ed organizzative

Capacità di gestione e forti doti di leadership adeguate alla dimensione e al livello gerarchico del team;
Forte orientamento al risultato e al raggiungimento degli obiettivi; Gestione di attività simultanee atte alla
realizzazione del progetto; Attuazione di una serie di Soft Skills adeguate e programmate al progetto da
ideare, sviluppare e gestire. Forte capacità di motivazione e di coinvolgimento di tutto il team di lavoro;
Ottime capacità organizzative in tutte le fasi del progetto sia operative e sia ai vari livelli di gestione.
Ottima dialettica e con grandi capacità tecniche/operative in tutte le fasi del processo aziendale. i.

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi operativi MacOS X, Microsoft pacchetto Office, in particolar modo Word,
Excel e PowerPoint. Ottima conoscenza dei vari browser Internet e account di posta elettronica.
Altre capacità ed interessi

Patente

Pratico a livello amatoriale sport, in particolar modo corsa, nuoto e tennis. Amante della Cucina,
soprattutto delle “Ricette di una volta” e delle varie tradizioni culinarie italiane. Adoro viaggiare. Grande
appassionato di sci, montagna e sport invernali. Adoro ascoltare e collezionare musica Jazz di cui
posseggo cospicua collezione. Leggo libri di vario genere e mi piace aggiornarmi
Auto (Patente B)

“Il sottoscritto Roberto Castellani, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste ai sensi degli articoli 46-47-76 del DPR 445/2000. , dichiara che le informazioni
riportate nel seguente curriculum vitae , redatto in formato Europass , corrispondono a verità”

