Chef

I livello

Professione

Professione Chef – I livello
Professione Chef è un corso del Gambero Rosso con frequenza obbligatoria
che propone un metodo fortemente pratico, in grado di fornire le nozioni e
gli strumenti necessari a operare in tutti i settori della ristorazione (gourmet,
collettiva, turistica, a domicilio, catering&banqueting...).
Il percorso consente ai frequentanti di assimilare tutte le nozioni e le tecniche culinarie attraverso l’esecuzione pratica di un grandissimo numero di
ricette, ed è finalizzato al rapido inserimento nel mercato del lavoro. La quasi
totalità dei frequentanti delle passate edizioni hanno trovato impiego in attività e imprese di successo selezionate dal network Gambero Rosso.

il tuo lavoro domani

]
IL CORSO

[ La tua passione oggi,

Programma
Il piano didattico si articola in un’area teorica iniziale: nutrizionismo, merceologie, norme di igiene e sicurezza; e un’area pratica: tecniche culinarie di
base, cucine regionali e internazionali, incontri con le cucine dei grandi chef.

Nutrizionismo

Merceologia

Cenni di nutrizionismo
• Alimentazione bilanciata
• Aggiornamento in
materia di protezione dei
soggetti celiaci

•

•

Igiene e sicurezza
Definizione e principi
dell’HACC e relativa
attestazione
• Normativa in materia
di 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
•

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

Panoramica della
cucina italiana
Evoluzione della cucina,
dei piatti e delle abitudini
alimentari nel tempo
• Cucina regionale
italiana
• Cucina classica
internazionale
• Studio delle più
importanti cucina etniche
Diversi tipi di ristorazione
•

La filosofia
dei grandi chef
Storie, segreti e curiosità
attraverso i racconti dei più
grandi chef italiani
• Management servizio
• Abbinamento cibo/vino
• Cenni di preparazione
del menu
• Gestione del food cost
•

LA CUCINA
degli allievi
Prova pratica di
organizzazione e gestione
di una cucina, dalla spesa
al menu, dalla preparazione
alla presentazione del
piatto.

•

Piano didattico

Materiale didattico e titoli rilasciati

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 nostre aule attrezzate.
Il numero dei partecipanti è chiuso e programmato per garantire qualità ed
efficacia.
L’85% del monte ore è destinato alla pratica in cucina, mentre il restante
15% è costituito da formazione d’aula.

Al termine del corso, e dopo aver sostenuto alcuni esami volti a verificare
il livello di apprendimento degli allievi e il grado di capacità di applicazione
delle competenze acquisite, verranno rilasciati:
•
•

il Diploma (frequenza minima richiesta: 90% delle attività formative)
l’attestato HACCP

Gli allievi iscritti al corso Professione Chef ricevono in dotazione:
una divisa firmata completa composta da:
una giacca firmata
un pantalone
una parannanza
una bandana
• un set di coltelli in uso per la durata del corso
• libro di testo e ricettario
• la guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso
• sconti su attività ed eventi Gambero Rosso
•

Stage
Ciascun frequentante sarà messo in contatto con le prestigiose attività e
imprese del network Gambero Rosso. Per il/i frequentante/i più meritevole/i
l’attivazione dello stage retribuito, secondo la normativa vigente, è invece
garantita.
Nelle precedenti edizioni, hanno concesso stage, tra gli altri:
Metamorfosi – La Posta Vecchia – Enoteca La Torre – Al Porticciolo – Glass Hosteria –
Giuda Ballerino – La Pergola Heinz Beck – Hotel Ambasciatori – Il Pellicano – Settembrini
– Il Salotto Culinario – Reale di Niko Romito – Don Alfonso – Leoni di Marcello Leoni–
Pipero al Rex – Antica Pesa – Il Pagliaccio – Joya – Alice – Osteria Francescana – Antica
Corte Pallavicina – Atman – Ristorante Trippini – La Trattoria di Oscar

Docenti
Il corso sarà tenuto da docenti selezionati Gambero Rosso, tra cui:
Mario Piccioni (resident chef Scuole Gambero Rosso) – Dott.ssa Eugenia Lopilato (Biologa
nutrizionista) – Salvo Cravero (chef e consulente) – Giuseppe Fulgidezza (consulente e
chef) – Marcello Ferrarini (chef gluten free) – Simone Serafini – Indra Galbo (redazione
guida Oli Gambero Rosso) – Davide Francesco Cannillo (consulente e chef) – Paolo
Zaccaria (collaboratore redazione Vino Gambero Rosso) – Davide Del Duca (Osteria
Fernanda) Roma – Roberto Tomei (Esperto management ristorazione) – Franco Calafatti
(Accademia delle Spezie) Roma – Paolo Trippini (Ristorante Trippini) Civitella del Lago
(TR) – Filippo Artioli (La Trattoria di Oscar) Bevagna (PG) – Enrico Pezzotti (Tenuta due
Laghi) Rivodutri “Ri” – Lele Usai (ristorante il Tino) – Luca Ogliotti (Lo’Steria) Roma –
Mancino (DOL Di Origine Laziale) – Elisabetta Corradini (coordinamento generale Città
del gusto Roma) – Luciano Brasiello (maestro pasticcere) – Alberto Manassei (Gelateria
dei Gracchi ) Roma – Lucio Forino (maestro pasticcere) – Ruggero Penza (consulente e
trainer per la gestione di sala) – Stefano Callegari (Il Trapizzino) Roma – Marco Martini
(Stazione Posta) Roma

Sono inoltre previsti workshop e interventi tenuti da prestigiosi ospiti premiati dal Gambero Rosso.

Modalità di ammissione e costi
Professione Chef ha un costo di 9.000 euro. I testi e il materiale didattico sono
inclusi.
La domanda di partecipazione deve essere corredata dall’invio del CV
a scuole.roma@cittadelgusto.it. L'iscrizione si può effettuare presso la
Segreteria delle Scuole del Gambero Rosso – Città del gusto di Roma, in via
Ottavio Gasparri, 13.
Grazie ad alcune collaborazioni commerciali attivate con partner prestigiosi.
Gambero Rosso permette ai propri iscritti di accedere a un prestito personale a tassi
agevolati. Per maggiori informazioni scrivici a scuole.roma@cittadelgusto.it

Domande frequenti
D: A chi si rivolge il corso?
R: Professione Chef si rivolge a giovani e meno giovani appassionati di cucina 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

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: Il materiale (abbigliamento tecnico, libri di testo, guide, ricettari, sillabo) è
fornito dal Gambero Rosso ed è incluso nel costo di iscrizione

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 il/i frequentante/i più meritevole/i
l’attivazione 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

D: Quali sono gli orari di Professione Chef?
R: Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 16:00
D: La frequenza del corso è obbligatoria?
R: Sì, per conseguire il diploma è necessario aver frequentato almeno il 90%
delle attività formative

SEDE
Città del gusto Roma
via Ottavio Gasparri, 13/17 – 00152, Roma

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Centralino: Tel. +39 06 55 11 221
Scuole: Tel: +39 06 55 11 22 11
Fax: +39 06 55 11 22 66
e.mail: scuole.roma@cittadelgusto.it
www.gamberorosso.it
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