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Professione Chef 

DURATA DELLO CORSO: 390 ORE
DURATA DELLO STAGE: 480 ORE

Professione Chef è un corso Gambero Rosso con frequenza obbligatoria. Il 
percorso si basa su un metodo fortemente pratico, in grado di fornire le nozioni 
e gli strumenti necessari all’inserimento del frequentante in una brigata di 
cucina, permettendogli inoltre di operare in tutti i settori della ristorazione 
(gourmet, collettiva, turistica, a domicilio, catering & banqueting...). 

Con Professione Chef è possibile assimilare tutte le nozioni e le tecniche 
culinarie più importanti attraverso l’esecuzione di un grandissimo numero 
di ricette, con la possibilità per gli allievi di inserirsi rapidamente nel 
mercato del lavoro. La quasi totalità dei frequentanti delle passate 
edizioni, infatti, ha trovato impiego in attività e imprese di successo del 
network Gambero Rosso. 

La passione per l’eccellenza
è il nostro mestiere 

[
]

“Dimmi, e dimenticherò. Mostrami, e forse ricorderò. Coinvolgimi, e allora 
capirò”, diceva Confucio. Vivere l’esperienza di un percorso formativo Gam-
bero Rosso vuol dire avere l’opportunità di entrare in contatto diretto con 
una conoscenza sviluppata attraverso decenni di lavoro, storie, eccellenze e 
soprattutto passioni.



Professione Chef è un corso di cucina sempre al passo con i tempi, ideato e 
realizzato per rispondere con efficacia alle richieste del mondo del lavoro e 
si distingue dal resto dell’offerta presente sul mercato grazie a una serie di 
caratteristiche uniche.
 
• PRATICITÀ. L'85% del monte ore totale è dedicato alla pratica in cucina. In questo 
modo gli allievi acquisiscono la capacità di riconoscere e selezionare le materie prime 
e le giuste tecniche per trasformarle, creando non solo piatti unici ma vere e proprie 
esperienze sensoriali da proporre ai loro futuri clienti.

• INGLESE PER L’ENOGASTRONOMIA. L'insegnamento della lingua inglese è 
un passaggio fondamentale per ogni corso professionale offerto da Gambero Rosso. 
Per questo tra i contenuti esclusivi di Professione Chef c’è il modulo di inglese per 
l’enogastronomia, un percorso tenuto esclusivamente da insegnanti madrelingua 
laureati. L’obiettivo è quello di apprendere o migliorare la lingua inglese, nello specifico 
enogastronomico, con il fine di sviluppare un’ulteriore competenza spendibile sul 
mercato italiano e internazionale, aumentando la proprie possibilità di placement in 
Italia e all’estero attraverso il rilascio di una certificazione specifica. Con la metodologia 
utilizzata in inglese per l’enogastronomia, inoltre, ogni frequentante viene posto nella 
condizione di svolgere il proprio compito, a prescindere dal proprio livello di inglese 
di partenza..       
 
• VISIBILITÀ SUI CANALI GAMBERO ROSSO. Gambero Rosso non vuol dire solo 
formazione. Da più di tre decenni, infatti, l’azienda è notoriamente attiva in Italia e 
all’estero nel settore editoriale attraverso un approccio multipiattaforma. Un patrimonio 
tecnico e umano che viene messo a disposizione degli studenti, dando loro la possibilità 
di mettersi in evidenza su tutte le piattaforme del network, con la possibilità di imprimere 
un’accelerazione notevole alla propria carriera di chef. Rubriche specifiche sul mensile 
Gambero Rosso, video autoprodotti dagli studenti e trasmessi su canali web dedicati, 
apparizioni nelle trasmissioni televisive di Gambero Rosso Channel (in onda sulla 
piattaforma Sky sul canale 412) sono risorse uniche nel panorama formativo italiano. 
       
• CONFRONTO CON LA CRITICA. Conoscere i criteri di valutazione per 
comprendere al meglio tutti gli aspetti del funzionamento di un ristorante, a partire 
dalla cucina per finire con la sala. Con questo obiettivo il futuro chef avrà la possibilità 
di confrontarsi con i critici Gambero Rosso per capire come si svolge realmente la visita 
di un ispettore, come sono mutati nel tempo i parametri di giudizio e, perché no, per 
quale motivo vanno sfatati i falsi miti sul tema. creativo di frutta, ortaggi, salumi ed 
elementi apparentemente comuni sono solo alcuni dei contenuti previsti.
         
         
         
         
         

Elementi distintivi del corso 

         
 
• ELEMENTI DI BRANDING, SOCIAL E DIGITAL MARKETING. Per diventare 
bravi chef non basta saper cucinare: occorre essere in grado di comunicare le proprie 
creazioni attraverso i media e, tra questi, le piattaforme digitali. Nel programma di 
Professione Chef sono previste lezioni dedicate alla promozione analogica e digital, 
che includono la realizzazione di materiale multimediale e l’apprendimento delle 
tecniche utili a diffonderlo. L’obiettivo di fornire ai futuri chef le nozioni di base per 
impostare in modo corretto ed efficace la propria identità digitale al fine di sfruttare 
le potenzialità di comunicazione dei nuovi media basati sul web e sui social network. 
L’elaborazione di strategie utili alla comunicazione della marca, anche attraverso gli 
strumenti social, suggerite dagli esperti del Gambero Rosso, sono per gli allievi un 
valore aggiunto utilissimo a spingere nella giusta direzione la propria carriera o aprire 
una propria attività.        
 
• HACCP.  Non tutti sanno che per lavorare nelle cucine professionali è necessario 
seguire alcune rigide regole e specifici accorgimenti che tutelano la salute e il 
benessere dei clienti. In Professione Chef è previsto un intero modulo di insegnamento 
alla fine del quale ciascun allievo consegue la certificazione HACCP, che rappresenta 
lo standard internazionale dell’igiene alimentare.   
 
• ACCESSO AGEVOLATO ALLE SPECIALTIES. L’offerta formativa Gambero Rosso 
non si ferma ai corsi professionali, ma prevede dei corsi di specializzazione esclusivi 
da frequentare presso le Città del gusto italiane. Gli allievi in uscita di Professione 
Chef che scelgono di perfezionarsi attraverso dei percorsi appositi (per esempio su 
intolleranze, tecniche di cottura, panificazione, food photo, pasticceria dolce e salata) 
hanno diritto al 25% di sconto.      
 



Tra i docenti di Gambero Rosso ci sono professionisti di fama internazionale 
pronti a guidare gli studenti dell’Academy e a condividere con loro la propria 
esperienza e il proprio talento. Tra questi citiamo:

GIANFRANCO PASCUCCI
Gianfranco Pascucci è lo chef che anima il ristorante Pascucci al Porticciolo a Fiumicino. 
La sua cucina partendo dalla ricerca sulle materie prime e sul pescato del territorio si è 
evoluta nel corso degli anni grazie alle moderne tecniche di cucina fino a raggiungere le 
Tre Forchette nella Guida Ristoranti d’Italia 2017 del Gambero Rosso.

ENRICO CEREA
Enrico Cerea, detto Chicco, è executive chef del ristorante “da Vittorio”,  che prese il 
nome da suo padre. La passione per la ristorazione lo ha contagiato già da bambino, a tal 
punto che ogni momento libero, a cominciare dalle vacanze scolastiche, è diventato un 
pretesto per seguire, curiosare, studiare i segreti delle cucine di tutto il mondo. Sorretto 
da un talento mai autocelebrativo, ha acquisito uno stile personalissimo, miscelando le 
ricette della cucina di Vittorio con la sensibilità e la tecnica appresa negli anni. 

DANIELE USAI
Classe 1977, alle superiori inizia il suo percorso in cucina, guidato dalla voglia di im-
parare e di formarsi. Passa così dai locali di Ostia, al Duke’s di Roma fino ad arrivare 
a La Terrazza dell’Eden di Roma e nel ristorante di Gualtiero Marchesi. Poi Londra, il 
ritorno nel Lazio e nel 2006 l’apertura del ristorante Il Tino a Ostia. L’ingrediente prefe-
rito dello chef è il pesce azzurro, quello che si pesca di fronte casa sua.   
 
VALERIA PICCINI
Diventata chef per passione, senza aver mai frequentato una scuola professionale ma 
con un diploma in chimica, ha iniziato a cucinare alla fine degli anni Settanta nel risto-
rante di famiglia. Al “Caino”, due Forchette per la guida Ristoranti d’Italia del Gambero 
Rosso, il marito Maurizio si occupa del servizio, dell’accoglienza e dei vini. Ci sono 
voluti grandi sforzi per far conoscere il ristorante fuori dalla Maremma, e l’affiliazione 
ai “Relais & Châteaux” gli ha permesso di diventare famoso nel mondo. La sua cucina 
consente agli ospiti di provare le emozioni e l’amore che la chef cerca di trasmettere 
con i suoi piatti.

La faculty: docenti d’eccellenza 



La didattica del corso si basa su un mix di tecniche innovative e tradizionali 
e prevede sessioni pratiche, improvvisazioni di menu, simulazioni di servizio 
e messa in opera delle tecnologie presenti nelle aule attrezzate di Gambero 
Rosso. Il numero dei partecipanti è chiuso e programmato per garantire la 
massima qualità ed efficacia. L’85% del monte ore è destinato alla pratica in 
cucina, mentre il restante 15% è costituito da formazione d’aula. 

La supervisione dell’offerta formativa di Gambero Rosso Academy è affidata 
a riconosciuti professionisti del settore enogastronomico del calibro di:

Piano didattico Programma

Il piano didattico si articola in due macro aree:
• Area teorica, con approfondimenti sul nutrizionismo, la merceologia e le 
norme di igiene e sicurezza;
• Area pratica, in cui si trattano le tecniche culinarie di base, il corretto 
impiego degli strumenti, le cucine regionali e internazionali, e si ha la possi-
bilità di entrare in contatto con le filosofie dei grandi chef.

AREA TEORICA
(15% del Totale Ore)

Nutrizionismo
• Cenni di nutrizionismo 
• Sicurezza sul lavoro 
• Definizione e principi 
dell’HACCP e relativa 
normativa
• Attestazione per
Responsabili Alimentaristi
• Normativa in materia
d’igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro 
• Merceologia
• Provenienza, tipologia e
qualità delle materie prime 
• Riconoscere la qualità 
• Valori nutrizionali e 
caratteristiche dei diversi 
alimenti 
• Classificazione dei 
prodotti
• Studio dei prodotti 
certificati DOP e IGP 
• I principi della corretta 
alimentazione
• Intolleranze e allergie 
alimentari 
• Classificazione dei 
prodotti
• Studio dei prodotti 
certificati DOP e IGP 
• I principi della corretta 
alimentazione

• Intolleranze e allergie 
alimentari 
• Panoramica della 
cucina italiana
• Evoluzione della cucina, 
dei piatti e delle abitudini 
alimentari nel tempo
• La cucina Italiana 
contemporanea
• Cucina regionale 
italiana
• Cucina classica 
internazionale
• Studio delle più 
importanti cucine etniche 
e dei diversi tipi di 
ristorazione
• La filosofia dei grandi 
chef: storie, segreti e 
curiosità attraverso i 
racconti dei più grandi 
chef italiani
• Management del 
servizio
• Abbinamento cibo/vino
• Cenni di preparazione 
del menu
• Gestione del food cost
• Organizzazione e 
gestione di una cucina: 
dalla spesa al menu, 
dalla preparazione alla 
presentazione del piatto.

AREA PRATICA
(85% del monte ore totale)

• Tecniche di taglio: carni 
(1 giornata)
• Tecniche di cottura: carni 
(1 giornata)
• Carni bianche   
(1 giornata)
• Carni avicole e coniglio 
(1 giornata)
• Carni bovine (1 giornata) 
• Carni ovine (1 giornata) 
• Selvaggina (1 giornata) 
• Prodotti ittici: mare  
 (1 giornata)
• Prodotti ittici: acqua 
dolce (1 giornata)
• Arte bianca: 
panificazione (2 giornate)
• Pasta fresca: acqua e 
farina (1 giornata) 
• Pasta Fresca all'uovo 
 (1 giornata) 
• Salumi (degustazione,  
1 giornata) 
• Formaggi (degustazione, 
1 giornata)

ESAME INTERMEDIO

• Pasticceria di base 
(pratica in laboratorio,   
1 giornata)  
 

LAURA MANTOVANO 
Direttore editoriale di Gambero Rosso. Sotto la sua supervisione nascono tutti i prodot-
ti editoriali che propongono all’utente una panoramica completa sul variegato mondo 
enogastronomico.

MARCO SABELLICO 
Curatore della guida Vini d’Italia di Gambero Rosso. Esperto conoscitore delle eccellenze 
enoiche nazionali e internazionali e comunicatore del patrimonio vitivinicolo nazionale.



• Pasticceria (pratica in 
laboratorio, 1 giornata) le 
creme
• Pasticceria (pratica in 
laboratorio, 1 giornata) 
dessert al piatto 
•  Cucina regionale: nord 
(1 giornata)
•  Cucina regionale: centro 
(1 giornata) 
•  Cucina regionale: sud 
 (1 giornata)
•  Cucina regionale: isole 
(1 giornata) 
•  Cucina internazionale 
 (1 giornata)
•  Tecniche di cottura 
sottovuoto (1 giornata) 
•  Breakfast all’americana 

(1 giornata)
•  Quinto quarto  
 (1 giornata) 
•  Tecniche di cottura: il 
fritto (1 giornata)
•  Cucina vegetariana  
 (1 giornata)
•  Tecniche di decorazione 
e plating (1 giornata) 
• La filosofia del grande 
chef (1 giornata)
•  Testimonianza diretta di 
un grande chef - incontro 1 
•  La filosofia del grande 
chef (1 giornata) 
•  Testimonianza diretta di 
un grande chef - incontro 2 
•  La filosofia del grande 
chef (1 giornata)

•  Testimonianza diretta di 
un grande chef - incontro 3
•  Arte bianca: impasti per 
la pizza (1 giornata) 
•  Arte bianca: cotture 
della pizza (1 giornata)
•  Improvvisare un menu 
dal mercato al piatto 
(pratica in esterna e cucina, 
1 giornata)
•  Abbinamenti vino - cibo 
(degustazione, 1 giornata) 
•  La sala regole e mice en 
place (1 giornata)
•  Il finger food   
 (1 giornata) 
•  La filosofia del grande 
chef (1 giornata)
•  Testimonianza diretta di 
un grande chef - incontro 4

ELEMENTI DI BRANDING, SOCIAL E DIGITAL MARKETING

Le lezioni relative agli elementi di Elementi di branding, social e digital marketing hanno 
l’obiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni di base per impostare in modo corretto ed 
efficace la propria identità di marca al fine di sfruttare le potenzialità di comunicazione 
delle piattaforme online e offline. In più, dopo un breve excursus storico sullo sviluppo 
del world wide web e delle tecniche di marketing basate sul posizionamento sui motori 
di ricerca, sarà illustrato il funzionamento degli attuali algoritmi di indicizzazione dei siti 
web e di costruzione delle pagine, dei risultati e delle tecniche attualmente efficaci per 
ottenere visibilità. Saranno quindi analizzati i diversi tipi di social network sfruttabili a 
fini di marketing e saranno presentate le principali tecniche di social marketing per lo 
sviluppo di campagne di comunicazione basate sulle principali piattaforme di mercato.

INGLESE PER L’ENOGASTRONOMIA

Il metodo utilizzato nelle lezioni di Inglese per l’enogastronomia è quello del cosiddetto 
“Functional English”, e permette a tutti di operare concretamente e di interagire, anche 
in un contesto di disomogeneità di livello tra i vari
frequentanti. L’approccio metodologico prevede la costruzione e l’utilizzo di un linguaggio 
funzionale alla comprensione e alla comunicazione nei settori di operatività connessi al 
food, al beverage, alla critica enogastronomica, e in generale in relazione a tutti i corsi 
del Gambero Rosso che si tengono nelle Città del gusto italiane. Il programma mette 
in relazione argomenti del mondo enogastronomico con regole e strutture della lingua 
inglese:enogastronomico con regole e strutture della lingua inglese:

•  Alfabeto e fare lo 
spelling, il verbo “to be”, 
gli aggettivi possessivi. 
Lessico: i saluti. I numeri. 

Paesi e nazionalità. Uso di 
“a” e “an”
•  La forma interrogativa 
e quella negativa con il 

verbo “to be”. Singolare 
e plurale. Aggettivi 
dimostrativi e di quantità.I 
colori. Uso di “I’d like”, 

“some” e “any”, “like” e 
“would like”. Lessico in 
ambito lavorativo
•  Dare informazioni 
personali. L’uso del 
verbo “to be” quando si 
forniscono le informazioni 
personali. Preposizioni di 
tempo. Lessico in ambito 
lavorativo. Present simple 
e present progressive. 
• Indicare il tempo: le 
ore, uso di a.m. e p.m. 
Verbi che si usano per 
esprimere la routine 
quotidiana. Avverbi e 
preposizioni di tempo. 
•  Uso delle forme 
interrogative e negative 

dei verbi. Preposizioni di 
luogo: to, in, at
•  Le stagioni, i mesi,  
i giorni della settimana. 
Uso di “there is” e 
“there are” come 
strutture descrittive in 
forma affermativa e 
interrogativa. Uso di 
“some” e “any” in forma 
affermativa, negativa e 
interrogativa. Lessico: 
oggetti e ambienti relativi 
all’ambito lavorativo 
•  Preposizioni di tempo e 
di spazio. Uso del passato 
con il verbo “to be”. Uso 
del past simple con i 
verbi regolari in forma 

affermativa, negativa e 
interrogativa 
•  Verbi che esprimono 
capacità ed abilità. Uso 
di “can” e “have got”. 
Espansione del lessico 
riguardante capacità 
e abilità. Espressioni 
usate per chiedere o dare 
informazioni.
•  Uso del past simple 
con i verbi irregolari 
in forma affermativa, 
negativa e interrogativa. 
Esprimere al presente e al 
passato sia le preferenze 
che ciò che non piace. 
Uso del present perfect. 

ESAME (Scritto - Aula 
Teoria) Mattina 
ESAME (Tecnico – Cucina) 
Pomeriggio
ESAME COMMISSIONE 
ESTERNA

È  prevista una giornata in 
cui l'allievo può chiedere 
di recuperare un'assenza 
e ripetere la lezione persa

Preparazione e 
allestimento del buffet 
finale e consegna dei 
diplomi



Il corso di HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) di 16 ore per titolari di imprese 
alimentari e responsabili dei piani di autocontrollo di attività alimentari complesse 
(responsabili alimentaristi) si articola come segue:

Rischi e pericoli alimentari 
(4h)
• Rischi e pericoli 
alimentari: chimici, fisici, 
microbiologici e tecniche di 
prevenzione. 
• Metodi di autocontrollo 
e principi sistema HACCP
• Obblighi e responsabilità 
dell’industria alimentare
Piani di autocontrollo, 
criticità, procedure (4h)
• Le principali parti 
costitutive di un piano di 
autocontrollo

• Identificazione 
dei punti critici, loro 
monitoraggio e misure 
correttive
• Le procedure di 
controllo delocalizzate e 
le GMP
Conservazione degli 
alimenti - Igiene (4h)
• Tecniche di 
conservazione degli 
alimenti
• Approvvigionamenti 
materie prime
• Pulizia e sanificazione 

dei locali e delle 
attrezzature
• Igiene personale
Individuazione e controllo 
dei rischi (4h)
• Metodi e tecniche di 
individuazione e controllo 
dei rischi specifici nelle 
principali fasi del processo 
produttivo delle singole 
tipologie di attività



La quota di iscrizione al corso Professione Chef comprende:

• 2 divise recanti il marchio Gambero Rosso, complete di giacca, pantalone, grembiule
 e bandana
• Sconti sulle scarpe antinfortunistica presso lo Shop Gambero Rosso
• Set di 6 coltelli professionali
• Incontri con grandi chef e supervisione didattica
• 1 lezione di Elementi di branding, social e digital marketing 
• Modulo di Inglese per l’enogastronomia
• Modulo completo HACCP per responsabili alimentaristi
• Libro di testo con ricettario e sillabo
• La guida Ristoranti d’Italia Gambero Rosso 
• Agevolazioni per l’housing presso la città del corso
• Sconti su attività ed eventi Gambero Rosso
• Sconti sulle iniziative che si tengono presso tutte le Città del gusto 
• Accesso agevolato con sconto del 25% alle specialties Gambero Rosso
• Visibilità mediatica esclusiva sui periodici, sul canale satellitare e sulle piattaforme
 multimediali Gambero Rosso

• Diploma Gambero Rosso Food & Wine Academy
• Certificato HACCP per responsabili alimentaristi
• Certificato di frequenza al modulo di Inglese per l’enogastronomia

Agevolazioni

HOUSING
Gli allievi della Food & Wine Academy hanno diritto ad agevolazioni per 
l'alloggio nella città del corso frequentato, grazie alle partnership siglata da 
Gambero Rosso con diverse strutture ricettive

Modalità di ammissione e costi

Professione Chef, ha un costo di 9.000,00 euro (comprensivo di IVA e incluso 
il materiale descritto precedentemente).  

Per informazioni e iscrizioni al corso vai sul sito di Gambero Rosso o contatta 
la segreteria della Città del gusto a te più vicina.

Titoli rilasciatiCosa comprende la quota di iscrizione 



D: A chi si rivolge il corso?
R: Professione Chef si rivolge a giovani e meno giovani appassionati di cuci-
na e desiderosi di intraprendere un percorso altamente formativo per potersi 
inserire nel mondo delle cucine professionali

D: A quali professioni abilita?
R: Professione Chef fornisce la preparazione necessaria a operare in tutte 
le tipologie di ristorazione (gourmet, collettiva, turistica, a domicilio...), nel 
settore catering & banqueting e nelle aziende specializzate

D: In che lingua si svolge il corso?
R: Sono previste edizioni in lingua Italiana e in lingua inglese. Nelle edizioni 
in lingua italiana è previsto un modulo di Inglese per l’enogastronomia 

D: Il corso è a numero chiuso?
R: Sì, il numero dei partecipanti è programmato per garantire la massima 
qualità ed efficacia dell’insegnamento

D: Chi fornisce il materiale didattico?
R: Tutto il materiale necessario è fornito da Gambero Rosso. È previsto inol-
tre che alcune delle attrezzature e dei materiali didattici restino di proprietà 
dell’allievo

D: La frequenza del corso è obbligatoria?
R: Sì, per conseguire il diploma è necessario aver frequentato almeno il 90% 
delle attività formative

        

FAQ

D: Qual è la modalità di ammissione al corso?
R: L’ammissione al corso avviene dopo aver sostenuto un colloquio

D: Si prevede uno stage di fine corso?
R: Ciascun frequentante sarà messo in contatto con le prestigiose attività e 
imprese del network Gambero Rosso. Per i frequentanti più meritevoli l’attiva-
zione dello stage retribuito, secondo la normativa vigente, è invece garantita

D: In quale città posso frequentare Professione Chef?
R: I corsi professionali si tengono presso tutte le Città del gusto del Gambero 
Rosso. Informati sul sito o contatta la nostra segreteria per conoscere la 
programmazione completa di ciascuna sede
 

D: Sono previste forme di pagamento dilazionate?
R: Certo, esiste la possibilità di rateizzare i costi sostenuti. Una volta versata 
la quota di iscrizione (1500 euro) si può scegliere di corrispondere in due 
soluzioni il resto dell’importo: I rata: 3750 euro, entro un mese dall’inizio del 
corso; II rata: 3750 euro, entro due mesi dall’inizio del corso. 
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SEDE
Città del gusto Roma 

via Ottavio Gasparri, 13/17 – 00152, Roma 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Centralino: Tel. +39 06 55 11 21
Scuole: Tel. +39 06 55 11 22 11 

Fax: +39 06 55 11 22 66 
e.mail: scuole.roma@cittadelgusto.it

www.gamberorosso.it


