MASTER in GASTRONOMIA MULTISENSORIALE
Giovani cuochi e i nuovi linguaggi del cibo
1° Livello 2022
Il corso è aperto a Giovani Cuochi (18/35 anni) - Associati FIC
che vogliono operare nella ristorazione e migliorare le loro competenze
Obiettivo: Appassionare giovani Cuochi,
favorendo l’inserimento nel mondo del lavoro
8 Lezioni di 4 ore per un totale di 32 ore in cucina
8 argomenti tematici approfondimento dei nuovi linguaggi del Cibo
•

•

•

Alla conclusione del Corso sarà rilasciato ai corsisti che abbiamo frequentato
almeno l’80% delle lezioni un Attestato di Frequenza
Da Federazione Italiana Cuochi ed Unione regionale Cuochi Toscani

•

•

•

Per alcuni dei corsisti ci sarà l’opportunità facoltativa di 40 ore di stage
gratuito presso un Ristorante associato FIC

Costo:
Il corso ha un costo di € 200
il pagamento dovrà avvenire come segue:
100 € al momento dell’iscrizione
100 € a metà del corso
NB: La seconda rata di € 100 viene versata a titolo di cauzione e resa agli iscritti che, a
conclusione del corso, abbiano almeno l’80% di presenze
ISCRIZIONE
L’iscrizione al Master avviene:
A - compilando e sottoscrivendo la scheda di adesione
B - allegando copia di un documento d’identità in corso di validità
C - compilando e sottoscrivendo la liberatoria per il trattamento dei dati e l’uso delle
immagini.
Ed inviando A+B+C entro il 25/02/2022 all’indirizzo e mail
urctpresidenza@gmail.com
✗ necessario super green pass e uso mascherina FFP2

MASTER in GASTRONOMIA MULTISENSORIALE
Giovani cuochi e i nuovi linguaggi del cibo
PROGRAMMA:
Lunedi 28 Febbraio 14.30 – 18.30
Food Porn - Presentazioni accattivanti
Lunedi 7 Marzo 14.30 – 18.30
Food Evolution- Evoluzione della cucina e contaminazioni
Lunedi 21 Marzo 14.30 – 18.30
Food Art Communication - Social e media
Lunedi 4 aprile 14.30 – 18.30
Zero Spreco
Lunedi 11 Aprile 14.30 – 18.30
Food Happiness - Cucina della felicità e sensi
Lunedi 19 Aprile 14.30 – 18.30
Food Pairing - Cibo e bevande
Martedì 26 aprile 9.00 – 13.00
Food Wellness - Cibo del benessere presso Mercato Campagna Amica Coldiretti
Lunedi 2 Maggio 14.30 – 18.30
Food&Street - Cibo di strada

•

Tutte le lezioni avranno luogo nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle 19.00 presso il
Ristorante Maninpasta – Via Guelfa 16 Arezzo
• La sola lezione del giorno 26 Aprile avrà luogo di mattina presso la sede del
Mercato di Campagna Amica Coldiretti Arezzo.

NB Qualora dovessero verificarsi variazioni nei temi e nelle date verranno comunicate
tempestivamente ai corsisti.

