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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 Gambero Rosso vuol 
dire avere l’opportunità di entrare in contatto diretto con una conoscenza sviluppata 

attraverso decenni di lavoro, storie, eccellenze e soprattutto passioni. 
 
  



Durata del corso: 438 ore (dal lunedì al venerdì h 9.30-12.30 e 13.00-16.00)* 
Durata dello stage: 624 ore 
 
Professione Chef è un corso del 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. 
 

 
 
*gli orari potranno subire minime modifiche e integrazioni, che saranno comunicate attraverso il 
sillabo prima dell’inizio del corso 



Elementi Distintivi del corso  
 
Professione Chef è un corso di cucina innovativo, 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. 

 
ü 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. 

 
ü Attrezzature di qualità professionale. Le competenze specifiche 

necessarie a utilizzare gli strumenti presenti nelle cucine dei migliori ristoranti 
sono un elemento imprescindibile nella formazione di uno chef. La Food & 
Wine Academy del Gambero Rosso, grazie alla sua partnership con 
produttori selezionati, offre ai suoi studenti la possibilità non solo di usare tali 
strumenti, ma anche di tenerli dopo la fine del percorso. Tra questi le divise 
complete recanti il marchio Gambero Rosso, il set di 6 coltelli e il Kenwood 
Cooking Chef KM082, uno strumento indispensabile che gli allievi imparano 
a conoscere durante le lezioni.  

 
ü Inglese per l’enogastronomia. L'insegnamento della lingua inglese è un 

passaggio fondamentale per ogni corso professionale offerto dal 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.  
 

ü VisualFood®. VisualFood® è una nuova branca dell'arte culinaria e del food 
design che sposa etica, estetica e funzionalità. Accessibilità dei materiali, 
funzionalità delle tecniche e lotta allo spreco sono alcuni dei principi che 
caratterizzano questa disciplina, in cui le opere non sono sculture da 
guardare ma piatti da mangiare. In Professione Chef, in esclusiva nazionale 
per la Food & Wine Academy di Gambero Rosso, è previsto un modulo di 
insegnamento esclusivo di VisualFood® in tre lezioni, che permette ai nuovi 
chef di acquisire uno specifico know how relativo alla presentazione dei cibi, 
degli alimenti e dei piatti, in un contesto culturale in cui l’aspetto delle ricette 
servite a tavola è importante almeno quanto il loro contenuto. Spiccatamente 
orientate a un approccio operativo-laboratoriale, le lezioni rendono i 
frequentanti in grado di decorare, creare, presentare, allestire composizioni e 
buffet utilizzando ingredienti e materie prime di ogni tipo, con la possibilità di 
ricercare eleganza e colpo d’occhio spettacolari anche con risorse limitate. 
Plating, regole di composizione, modellaggio, tecniche base di intaglio, 
decorazione della tavola, uso creativo di frutta, ortaggi, salumi ed elementi 
apparentemente comuni sono solo alcuni dei contenuti previsti. 



 
ü 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. 

 
ü 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. 

 
ü Elementi di 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 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. La produzione di testi, fotografie e formati 
audiovisivi, oltre all’elaborazione di strategie social suggerite dagli esperti del 
Gambero Rosso, sono per gli allievi un valore aggiunto utilissimo a spingere 
nella giusta direzione la propria carriera.  

 
ü 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. 

 
ü 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. 

 
 



La faculty: docenti d’eccellenza  
 
La supervisione dell'offerta formativa della Food & Wine Academy Gambero Rosso 
è affidata a un gruppo di professionisti del settore enogastronomico riconosciuti a 
livello internazionale. Il compito dell’advisory board è quello di valorizzare la 
trasmissione della conoscenza dai docenti agli allievi e di garantire uno stardard 
qualitativo di assoluto livello in relazione all’insegnamento, attraverso la verifica 
continua dei processi formativi e l’aggiornamento dei contenuti. Il board è così 
formato: 
 
Alfonso Iaccarino 
Alfonso Iaccarino è chef e patron del Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi 
(fondato dal nonno Alfonso Costanzo). "Tre Forchette” nella guida Ristoranti d'Italia 
di Gambero Rosso, le sue competenze gli hanno permesso di guadagnare i vertici 
anche nelle altre prestigiose guide di settore. Rappresenta il riscatto del Sud nella 
grande cucina nazionale: votazioni eccelse nelle guide e un formidabile legame con 
il territorio alla ricerca dei sapori più autentici. Considerato uno fra i principali 
ambasciatori del gusto italiano all’estero. 
 
Luigi Biasetto 
Luigi Biasetto, diplomato Maìtre Patissier, Chocolatier, Confiseur, Glacier, dopo 
aver ampliato le sue conoscenze presso alcuni dei più importanti laboratori di 
Bruxelles, partecipa e vince vari concorsi internazionali di alta pasticceria. 
Diventa membro dell’AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) nel 1995, e vi 
riamane fino al 1998 come responsabile della qualità. Nel 1997 guida la squadra 
italiana al successo della Coppa del Mondo di Pasticceria a Lione, mentre in 
occasione della Coppa del Mondo del 1999 è presidente della squadra italiana e 
giurato. Autore di vari libri sullla pasticceria e vincitore di vari premi , è titolare della 
Pasticceria Biasetto, aperta a Padova nel 1998, a cui la giuria del Gambero Rosso 
ha assegnato il premio Illy Caffè, come miglior bar d’Italia 2007. 
Il 2008 è l’anno dell’apertura della Pâtisserie Biasetto a Bruxelles, che segna l’inizio 
dell’avventura internazionale e dell’avvio de L’Atelier Biasetto, il nuovo laboratorio di 
produzione.  
 
Gabriele Bonci  
Considerato uno dei più grandi panificatori italiani, Gabriele Bonci, classe ’77, 
romano doc, dopo aver lavorato in molti ristoranti della capitale decide nel 2003 di 
aprire una pizzeria, facendosi travolgere dalla farina, gli impasti, il lievito e l’arte 
bianca. Nel giro di poco tempo la pizza, cibo semplice e popolare diventa per lui 
una missione e la cucina diventa l’integrazione e il completamento di essa. 
Oggi Gabriele Bonci compie il suo percorso di ricerca sperimentando impasti 
estremi e cereali antichi, lavorando con piccoli produttori e agricoltori, sostenendo 
un ciclo di panificazione naturale, recuperando pani tradizionali ed esplorando i 
confini più sperimentali del mondo della pizza e del pane. 
 
Laura Mantovano  
Direttore editoriale di Gambero Rosso. Sotto la sua supervisione nascono tutti i 
prodotti 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. 
 



Piano didattico  
 
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.  
 



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 possibilità di 
entrare in contatto con le filosofie dei grandi chef.  

 
Area teorica (15% del monte ore totale) 
 
Nutrizionismo 

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

Igiene e sicurezza 
• Definizione e principi dell’HACCP* e relativa 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  

 
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.  
 
Elementi di comunicazione, social e digital marketing** 
 
Inglese per l’enogastronomia*** 
 
 



Area pratica (85% del monte ore totale) 
 

• Tecniche di taglio (1 giornata) Verdure e Tuberi 
• Tecniche di cottura (1 giornata) Verdure e Tuberi 
• La frutta (1 giornata)  
• Fondi di cottura (1 giornata)  
• Salse madri e derivate (1 giornata)  
• Cereali e legumi (1 giornata)  
• Le uova (1 giornata)  
• 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 (1 giornata) 
• Pasta fresca: acqua e farina (1 giornata)  
• Pasta Fresca all'uovo (1 giornata) 
• Pasta secca (1 giornata) 
• Salumi (degustazione, 1 giornata) 
• Formaggi (degustazione, 1 giornata) 
• VisualFood® **** (2 giornate) 

 
Esame intermedio 
 

• VisualFood® **** (1 giornata) 
• Pasticceria di base (pratica in laboratorio ,1 giornata)   
• 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 vegana e 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 
• Cucina gluten free (1 giornata)   
• 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 gelato (1 giornata)  
• Il finger food (1 giornata)  
• La filosofia del grande chef (1 giornata)       

Testimonianza diretta di un grande chef - incontro 4 
 

Recupero della lezione a scelta***** 
 
Esame scritto – aula teoria, mattina  
Esame tecnico – cucina, pomeriggio 
Esame con commissione esterna 
 
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 
 
 

** Le lezioni relative agli elementi di comunicazione, 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 
digitale al fine di sfruttare le potenzialità di comunicazione dei nuovi media basati sul web e sui 
social network. 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. 
Durante le lezioni saranno illustrati gli errori più comuni e si apprenderanno alcune tecniche di base 
della fotografia digitale, del videomaking e della comunicazione digitale in genere. 

 



 
*** 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: 
Argomenti: Materie prime: origine, tipologia e qualità. Valori nutrizionali e caratteristiche del cibo 
DOP e IGP. Igiene e salute: HACCP 
Grammatica: 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” 
Argomenti: Aperitivi. Primi piatti. Preparazione e presentazione. Cibo e vino I parte 
Grammatica: 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 
Argomenti: Le principali portate in Italia. Contorni. Preparazione e presentazione. Cibo e vino II 
parte. 
Grammatica: 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. 
Argomenti: Cucina internazionale. Preparazione e presentazione. Pasticceria I parte: le paste. Cibo 
e vino III parte 
Grammatica: 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. 
Argomenti: Allergie legate al cibo. Celiachia. Pasticceria II parte: meringhe e dessert. 
Grammatica: Uso delle forme interrogative e negative dei verbi. Preposizioni di luogo: to, in, at 
Argomenti: Menu particolari per occasioni speciali. Pasticceria III parte: mignon e finger food. Cibo 
e vino IV parte 
Grammatica: 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 
Argomenti: La cucina regionale. Preparazione e presentazione. Cibo e vino V parte 
Grammatica: 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 
Argomenti: Storia ed evoluzione della cucina italiana: piatti tipici e usanze. Pasticceria IV parte: 
gelati e farciture. Cibo e vino VI parte 
Grammatica: 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. 
Argomenti: Cucina internazionale. Lavorare all’estero. Il colloquio di lavoro. 
Grammatica: 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 
 
 
**** I contenuti delle lezioni di VisualFood® previste in Professione Chef:  
Primo modulo – 2 giornate 
 
Programma giorno 1  
- Introduzione al VisualFood® (1h)   
- Presentazione di alcune tecniche per la preparazione di piatti: incisioni, tagli, intagli, pieghe, 
modellaggio, composizione (1h)   
- Laboratorio pratico con applicazione delle tecniche apprese (6h)   

• Dalie parmigiane / Pasta alla Norma   
• Finocchi ninfea  
• Foglia di mela  
• Frutta e ortaggi intarsiati   
• Fiori di cetriolo  
• Bouquet di fiori di salame   
• Frittata arcobaleno   
• Fungo-patate  



 
Programma giorno 2 
- Introduzione ai principi del Plating, 2 h  
- Introduzione alle tecniche VisualFood per la presentazione dei piatti 30 min  
- Laboratorio pratico con applicazione delle tecniche apprese (5h e 30 min)   

• Caprese con fiamme di pomodoro  
• Brinatura   
• Fior di bresaola al passion fruit  
• Girasole di polipo e patate   
• Cigno gelato   
• Bouquet di tonno, uova e fagiolini con fiori di carote    
• Dama di salumi   

 
Secondo modulo – 1 giornata 
Tecniche base di intaglio, 8h  

• Lavorazione delle verdure dinamiche 
• Crisantemi di cipollotto  
• Fiori di rapanello  
• Primule di carota  
• Fresie di carota  
• Anthurium di peperone  
• Confezionamento di un bouquet di crudité  
• Segnaposto di crudité con candela di carota  
• Rosa di pomodoro  
• Fiori di fragola 
• Fiori di pesca o mela con taglio a V (thai)  
• Cigno di mela  
• Foglie di pera  

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



Cosa comprende la quota di iscrizione  
La quota di iscrizione al corso Professione Chef comprende: 
 

• 2 divise recanti il marchio Gambero Rosso, complete di giacca, 
pantalone, grembiule e bandana 

• Il Kenwood Cooking Chef KM082 
• Sconti sulle scarpe antinfortunistica presso lo Shop Gambero Rosso 
• Set di 6 coltelli professionali 
• Incontri con grandi chef e supervisione didattica da parte dell’advisory 

board della Food & Wine Academy Gambero Rosso 
• 3 lezioni di VisualFood® in esclusiva nazionale Gambero Rosso 
• 2 lezioni di Elementi di comunicazione, 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 
• Finanziamento dell’intero importo relativo all’iscrizione al corso attraverso 

l’apertura di una linea di credito dedicata con Banca Monte dei Paschi di 
Siena  

• 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 
 
 
 
Titoli rilasciati 
 
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 
 
Finanziamento 
Grazie alla partnership tra Gambero Rosso e Banca Monte dei Paschi di Siena è 
possibile accedere a prestiti d’onore e a condizioni di credito agevolate esclusive 
  
 
 
 



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

 
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. 
 



FAQ 
 
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. 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 inoltre 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 
 
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’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. È inoltre possibile accede a un 
finanziamento a condizioni esclusive frutto di un accordo tra Gambero Rosso e 
Banca Monte dei Paschi di Siena  
  
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 


