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Per il settore di 
enogastronomia



I Corsi:

- DIVENTA CHEF

- DIVENTA PASTICCERE

- DIVENTA CHEF SALUTISTICO

- DIVENTA PANIFICATORE

www.scuoladicucinaetoille.com

http://www.scuoladicucinaetoille.com


Corsi professionali
CHEF

Corsi professionali
PASTICCERIA

Master in
ARTI CULINARIE

Formazione Professionale Chef:
- 70 ore di lezioni teorico pratiche in Accademia
- Formazione Professionale di Pasticceria:
- 120 ore di lezioni teorico pratiche in Accademia 

Formazione Professionale di Panificazione e Pizzeria:
- lezioni teorico pratiche in Accademia

Formazione professionale Wine & Oil:
- lezioni teorico pratiche in Accademia (viticoltura ed enologia, analisi sensoriale, degustazione di oli e di vini italiani e 

del mondo in abbinamento a cibi internazionali)
- Corso Intensivo di Lingua Inglese:
- 60 ore di lezioni teoriche in Accademia

Tirocinio Pratico:
- 600 ore di tirocinio presso prestigiose strutture nazionali e/o estere

Le  lezioni  sono  tenute  da  chef,  accademici  ed  esperti  di  fama italiana  ed  internazionale  e  si  svolgono  nella  prestigiosa 
Academy sita in Via Decio Filipponi.
I  corsi  professionali  per  PASTICCERI  di  Italian  Chef  Academy  sono  tenuti  da  docenti  ed  esperti  di  fama  italiana  ed 
internazionale. I corsi sono a numero chiuso, prevedono un colloquio di selezione presso la sede dell’Accademia.
Il Corso Professionale per PASTICCERI è rivolto a coloro che aspirano a diventare dei professionisti del settore ristorativo e 
che intendono costruire, dai fondamentali, un'adeguata formazione professionale.

www.italianchefacademy.it

http://www.italianchefacademy.it


Corso di Chef Professionista
Gli argomenti del corso sono molti e di livello avanzato:   trattano in modo “esauriente e semplice” tutti i 
soggetti cardine della professione, tra cui: tecniche avanzate dell’arte ristorativa, management, marketing, 
individuazione del target, brand position, organizzazione di sala e cucina, lavorare in team, risorse umane, 
comunicazione.
Corso Professionale di Cuoco
Si studieranno le tecniche di cucina dalla panificazione fino al dessert, e imparando anche a lavorare in 
team, comprendendo l’importanza di lavorare in sicurezza e con   l’utilizzo di macchinari  professionali: 
l’obiettivo è “saper fare” ed entrare velocemente nel mondo del lavoro da professionista.

Corso Pasticceria Professionale
Si  acquisiranno  delle  ben  precise  abilità  professionali  ed  una  predisposizione  creativa   su  soggetti 
fondamentali  come la  Lievitazione,  la  Panificazione oltre  alle  tecniche e  all’organizzazione necessarie  a 
produrre qualsiasi tipologia di pasticceria in modo professionale.

Corso di Pizzaiolo Professionista
Le  abilità  professionali   di  questo  corso  puntano  su  argomenti  fondamentali  come  la  lievitazione,  la 
panificazione, vari tipi di impasti come la pizza verace, pizza in teglia, al taglio, fritta e svariate tipologie di 
schiacciate.

www.accademiachef.com

http://www,accademiachef.com


I  master  ha lo  scopo di  insegnare le  tecniche,  l'uso e  la  scelta  delle  materie  prime,  il  tutto a  livello 
altamente professionale, con maestri che operano nelle più quotate cucine italiane. L’obiettivo primario 
del Master è quello di formare donne e uomini preparati tecnicamente, ma soprattutto pronti a scrivere la 
propria storia professionale, forti di basi culturali e apertura mentale, sicurezza e forza interiore.

Cosa si insegna?

- Nutrizione ed igiene
- Chimica e fisica degli alimenti
- Pasticceria d’autore
- Cucina d’autore
- Analisi sensoriale
- Sommellerie e abbinamenti enologici
- Food cost e management aziendale
- Comunicazione e social media
- Tecniche e lezioni di cucina
- Arte, Estetica
- Storia e cultura della cucina italiana
- Zootecnia, agraria e ittica
- Team Building
- Contaminazioni culturali

www.mastercucinaitaliana.it

http://www.mastercucinaitaliana.it


ALMA è il più autorevole centro di formazione della Cucina Italiana a livello internazionale.
ALMA forma cuochi,  pasticceri,  sommelier,  manager  di  sala  e  della  ristorazione,  provenienti  da ogni 
Paese, per farne veri professionisti grazie ai programmi di alto livello realizzati con gli insegnanti più 
autorevoli.
ALMA ha  sede  nello  splendido  Palazzo  Ducale  di  Colorno  (Parma)  e  dispone  delle  più  aggiornate 
attrezzature didattiche di cucina, pasticceria e sommellerie.

www.alma.scuolacucina.it

I CORSI SI ARTICOLANO IN SETTE AREE
◦ Cucina Italiana
◦ Pasticceria
◦ Panificazione
◦ Sommellerie
◦ Sala & Bar
◦ Management della Ristorazione
◦ Corsi per stranieri

Non  solo  teoria:  tutti  i  corsi  prevedono  periodi  di  stage  formativi  in  strutture  rinomate  che  spesso 
costituiscono il trampolino di lancio nel mondo del lavoro.

http://www.alma.scuolacucina.it


I  Corsi  Professionali  della sezione “Cucina”ovvero Alta Cucina,  Alta Pasticceria e Wine Manager sono 
impostati sul metodo “tre fasi”. Dopo aver frequentato la I° Fase, la “Teoria” in classe, gli studenti seguono 
la  II°  e  la  III°  Fase  del  corso  professionale  prescelto,  rispettivamente  il  “Laboratorio”  e  il  “Tirocinio 
Formativo”,  in  luoghi  di  eccellenza  come  Ristoranti  stellati,  Pasticcerie  recensite  dalle  migliori  guide 
internazionali e altre tipologie di strutture leader nel settore enogastronomico italiano.
I Corsi professionali della Made in Italy School mirano a tutelare e rilanciare i mestieri di antico prestigio 
che hanno reso unica l’Italia,  ovviamente in una chiave di  lettura moderna,  attraverso l’impiego delle 
nuove tecnologie.

www.madeinitaly.school

http://www.madeinitaly.school


I  corsi  della  Chef  Academy  sono  stati  approvati  ed  inseriti  nel  catalogo  dell’offerta  formativa  della 
Regione  Umbria  e  consentono  il  rilascio  di  attestati  legalmente  riconosciuti  sia  di  frequenza  che  di 
qualifica professionale valida su tutto il territorio nazionale e comunitario ai sensi della legge 845/78.

http://www.chefacademy.it/it/



Per il settore di accoglienza 
turistica



https://www.corsiturismo.it/

IHMA International Hospitality Management Academy

L’IHMA, l’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY è un istituto formativo di 
livello  internazionale  nel  Management  Alberghiero.  Specializzata  esclusivamente  nell’Hotel 
Management, IHMA è una scuola riconosciuta e accredita dalle più importanti associazioni alberghiere e 
dai migliori  professionisti  dell’hospitality.  L’istituto di formazione è gestito dai migliori  professionisti 
dell’hotellerie  e  vanta  rapporti  di  collaborazione  e  un  confronto  costante  con  le  principali  catene 
internazionali e le più importanti strutture alberghiere presenti in Italia.
Determinanti anche i moduli didattici proposti, assolutamente innovativi. In alcuni casi rappresentano 
una novità assoluta in Italia. L’eccellenza didattica di IHMA è confermata da una Faculty di assoluto 
rilievo:  il  corpo docente è formato dai migliori  professionisti  in circolazione.  Tutto questo ha portato 
l’istituto formativo a ottenere numerosi riconoscimenti istituzionali e professionali, ma soprattutto a poter 
vantare un tasso di Placement (inserimento lavorativo dei partecipanti) tra i più elevati in Italia.



Scuola Italiana per il Turismo, si rivolge a neodiplomati, neolaureati e anche studenti universitari che 
intendano acquisire specifiche professionalità, immediatamente spendibili in contesti lavorativi, quale 
punto di partenza per una carriera di successo. L’offerta formativa prevede percorsi di specializzazione 
altamente  professionalizzanti  e  seminari  a  tema  rivolti  a  chi,  in  possesso  di  attinenti  esperienze 
lavorative pregresse, voglia migliorare il proprio status occupazionale. La Scuola, ha sede a Firenze, 
una delle mete turistiche per eccellenza, che può vantare una vasta gamma di opportunità per il tempo 
libero e offrire un piacevole soggiorno per coloro che provengono da fuori Regione. I corsi proposti 
sono:

• Front Office Manager
• Diventare Hotel  Manager
• Software gestionale Oracle Hospitality  Opera
• International Events Manager
• Housekeeping (Governante d’Albergo) (Corso Novità)
• Executive in termalismo &  wellness management (Corso Novità)
• Seminario su Firenze esoterica  

http://www.scuolaitalianaturismo.it/

http://www.scuolaitalianaturismo.it/corsi-e-piano-di-studi/corso-front-office-manager/
http://www.scuolaitalianaturismo.it/corsi-e-piano-di-studi/diventare-hotel-manager/
http://www.scuolaitalianaturismo.it/corsi-e-piano-di-studi/corso-pratico-gestionale-microsoft-opera-fidelio/
http://www.scuolaitalianaturismo.it/corsi-e-piano-di-studi/corso-organizzazione-eventi/
http://www.scuolaitalianaturismo.it/corsi-e-piano-di-studi/housekeeping-manager/
http://www.scuolaitalianaturismo.it/corsi-e-piano-di-studi/executive-termalismo-wellness-management/
http://www.scuolaitalianaturismo.it/corsi-e-piano-di-studi/firenze_esoterica/


Front Office Junior Manager
Una formazione specifica per chi intende lavorare presso il ricevimento di strutture alberghiere o realtà ricettive in generale (resort, 
villaggi turistici, Bed&Breakfast) nel ruolo di receptionist. I docenti esperti di settore ti faranno scoprire tutti gli aspetti operativi e i 
“trucchi” del mestiere che avrai poi la possibilità di sperimentare e mettere in pratica durante il periodo di stage.
Il corso fa parte della IHG Academy ovvero il progetto di formazione alberghiera nato dalla partnership tra UET e Intercontinental 
Hotel Groups (in Italia presente con i marchi Crowne Plaza, Holiday Inn).

Amadeus
Amadeus è – a livello internazionale – il GDS tra i più utilizzati dai principali tour operator e compagnie aeree. Per GDS (Global 
Distribution System) si intende un programma informatico che viene utilizzato prevalentemente per la prenotazione e l’acquisto di 
biglietti aerei, ma anche per la prenotazione di hotel e auto in affitto.
Il corso viene svolto interamente in aula informatica da istruttori certificati Amadeus.

Master in Direzione delle Strutture Alberghiere e Ricettive
Il Master alberghiero UET è un percorso di alta specializzazione che – nel corso degli anni – ha offerto prestigiose opportunità 
occupazionali ai propri studenti dal momento che può vantare un placement che si attesta intorno al 70%.   Il Master è una full 
immersion nel mondo alberghiero di cui vengono presentati e analizzati tutti gli aspetti funzionali ed operativi.
Lo stage – presso alberghi di catena internazionale o strutture cinque stelle e cinque stelle   lusso – rappresenta il proseguimento 
naturale della formazione in aula e ti consentirà di vivere un’esperienza fondamentale per la tua crescita professionale oltre ad offrirti 
concrete opportunità lavorative.

http://uetitalia.it

http://uetitalia.it


http://www.revenueacademy.it/

Corso Revenue Management 
Applicando le strategie e gli insegnamenti proposti dai massimi esperti presenti in Italia potrai mettere il turbo alla tua attività 
turistica o alla tua carriera.

Corso Hotel Management
Migliora le performance aziendali attraverso l’organizzazione aziendale, formazione delle risorse e controllo gestione, 
conseguendo un risultato di sicuro successo. Azzerare il deficit aziendale, fornire standard di qualità adatti alla singola struttura, 
garantire continuità e fluidità dei processi interni, contenere i costi ed aumentare i profitti non è un’utopia: affidandoti alla 
formazione del nostro esperto Giovanni Maugeri avrai i mezzi per centrare l’obiettivo. Con il Corso Hotel Management  puoi 
contare su un esclusivo metodo di controllo che permette di gestire in maniera più accorta e strategica le risorse finanziare 
dell’azienda.  È la nuova visione del concetto di ‘efficienza aziendale’ che unisce tecniche operative ed economiche alla 
componente umana.

Corso Restaurant Management
Il nostro esperto Goffredo D’Andrea nel Corso Restaurant Management  ti farà capire in modo pratico cosa bisogna fare per 
rendere efficiente il reparto Food & Beverage, migliorare il servizio e portarlo all’eccellenza.
Scoprirai le azioni e le strategie di marketing per ottimizzare i profitti. Analizzando lo storico, individuerai gli sprechi e valorizzerai 
le risorse.
Darai un’identità al tuo ristorante, saprai interpretare il mercato e gestire meglio il rapporto con il cliente.

http://www.revenueacademy.it/corso-hotel-management/
http://www.revenueacademy.it/corso-restaurant-management/

