


Quando si parla di Finger Food, che si tratti di tartine, bru-
schette, polpettine e crocchette di ogni genere, oppure di 
involtini e bicchierini golosi, la regola è che si tratti di deli-
cati antipasti o di piccole esplosioni di gusto dolci o salate, 
da prendere tra le dita e possibilmente da mangiare in un sol 
boccone.

Naturalmente, anche l’occhio vuole la sua parte. Il Corso di 
Finger Food mira a fornire la conoscenza delle materie prime, 
permettendo di individuare abbinamenti di gusti e consistenze 
diverse, curandone al tempo stesso la presentazione e valutan-
done i costi di produzione.

L’esperto di Finger Food può collaborare con aziende di cate-
ring e in particolar modo per la creazione di buffet o portate 
di antipasti, anche nell’ambito di conferenze, eventi e natural-
mente matrimoni.

FINGER
FOOD
Il Corso di Specializzazione in Finger Food IFA è un’esperienza formativa 
di full-immersion che ti insegnerà le tecniche di preparazione di piccole 
delizie perfette per catering e buffet
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FABIO
CASTIGLIONI

Fabio Castiglioni ha collaborato come chef e 
responsabile di cucina con ristoranti e cate-
ne alberghiere di fama internazionale come 
La Piazzetta, DoubleTree by Hilton, Fede-
Group, Hotel Domina Milano. Attualmente 
è Chef De Cuisine per l’hotel Milano Scala. 
Rappresenta il perfetto connubio tra compe-
tenza, passione e innovazione.

DOCENTI
DEL CORSO

FINGER FOOD

ANDREA
FRIZZARIN

Diplomato presso l’Istituto professionale per 
i servizi alberghieri “De Filippi di Arona” , 
nel corso degli anni lavora in diversi risto-
ranti e strutture alberghiere, sia su territorio 
nazionale che estero. Partecipa a diversi con-
corsi di cucina, ottenendo riconoscimenti a 
livello nazionale. Si specializza in cucina arti-
stica e in pasticceria creativa. 

PROGRAMMA
DIDATTICO
Storia del Finger Food
Finger Food salato e dolce
Allestire un buffet
Abbinamenti nel Finger Food
Trasformare un piatto classico in Finger Food
Tecniche di presentazione:
   bicchierini
   cucchiai
   cocotte
   coppette
   spiedini

“Non devi per forza cucinare piatti eccessivi o complicati: basta buon 
cibo da ingredienti freschi.”

Julia Child

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase di laboratorio: 16 ore
Rielaborazione e divulgazione CV nella regione di residenza
Max. partecipanti: 15
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