
 

  

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [SETTEMBRINO MARIA GRAZIA ]
Indirizzo [ Via Cavour, 4 CAP 75025 Policoro (Mt) ]
Telefono 3884556840

Fax

E-mail mariagraziasettembrino@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita [ 25/11/1980 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  [ Dal 24/02/2014 a tutt’oggi ha ricoperto la carica di Presidente e coordinatrice 
dell’Associazione Arci M.A.C./Lucania Food Experience Team, coordinando appunto 
le azioni di un  gruppo di chef professionisti specializzati nelle promozione dei 
prodotti tipici lucani nei grandi eventi, come ad esempio il Festival di Sanremo, dove 
l’Associazione ha promossa la Basilicata per tre anni consecutivi, con il format 
Sanremo Sol nel 2007. Dal 2006 entra a far parte dell’APCI , l’Associazione 
Nazionale Professionale Cuochi Italiani, che investe la propria associazione del titolo 
di delegazione APCI per la Basilicata.Tra il 2005 e il 2006 partecipa con i propri chef 
a diverse trasmissioni televisive come Sereno Variabile, Alice Tv con Veronica Maya, 
Ricette All’Italiana con Davide Mengacci e Mattina In Famiglia con Tiberio Timperi su 
Raidue. Porta avanti un importante progetto di promozione regionale in 
collaborazione con il Comune di Policoro e il Gal Cosvel chiamato “Stazione del 
Gusto”. All’interno della Stazione del Gusto,presso i Casalini di Policoro, per circa tre 
anni l’Associazione con gli chef realizza i suoi famosi corsi di cucina “mani in pasta” 
ed eventi a tema dove vengono promossi i prodotti della Basilicata. Sempre tra il 
2005 e il 2006 è il partner principale per una famosa piattaforma di vendita di prodotti 
lucani online denominata “Godebo.com” per cui realizza una serie di videoricette con 
i suoi chef visibili sul sito Godebo.com e su You Tube. Nel 2005 partecipa con i propri 
chef ai Nastri D’Argento e ai David di Donatello dove realizzano diversi buffet e 
cooking show a base di prodotti tipici regionali. Realizza eventi per diversi comuni 
della Basilicata con cui collabora da anni. Per due anni nel 2004 e nel 2005 , 
l’Associazione e i suoi chef rappresentano la Regione Basilicata e sono ambasciatori 
della cucina lucana a New York per un progetto regionale in collaborazione con il 
Lucania Fine Food ed il Gal Cosvel.  ] 
Dal  2000 al 2003 proprietaria di “Trendy” , negozio di abbigliamento femminile sito in 
via G. Fortunato a Policoro (MT).

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 

mailto:mariagraziasettembrino@gmail.com


• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1995 al 2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Conseguimento del Diploma presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Policoro (Mt).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

MADRELINGUA [ Italiana ]

ALTRE LINGUA

[ Inglese, Francese ]

• Capacità di lettura [ Indicare il livello: buono]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: buono ]

• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: buono ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

[ Capacità relazionali ottime, acquisite nelle attività svolte con l’Associazione, come 
quelle di parlare in pubblico durante grandi eventi o di condurre e presentare 
manifestazioni e trasmissioni televisive locali. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

[ Eccellenti capacità organizzative, tanti i progetti organizzati dalla stessa con 
l’Associazione, come il progetto di promozione del territorio lucano denominato 
“Lucania Food Experience team” e l’evento in partnership con Coldiretti Basilicata 
“Lucania Street Food Festival”, tutti ideati e coordinati dalla sottoscritta. ]

 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

[ Ottime capacità con computer, web e social usati come mezzi pubblicitari e di 
promozione. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Ottime capacità nel disegno artistico. ]

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI Patente A2

 

  
AUTORIZZA 
il trattamento dei dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
  

  


