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Lo Chef gluten-free è la figura professionale della ristorazione 
responsabile della scelta di prodotti e cibi validi per la salute 
e per il piacere delle persone che hanno esigenze alimentari e 
richieste specifiche. Creare menu sfiziosi e gustosi, che nulla 
hanno de invidiare ai menu ‘tradizionali’.

L’importanza di non escludere nessuno dal sedersi ad un 
tavolo per un momento conviviale è la chiave del successo. 
Ristoranti, trattorie e tavole calde, ma anche grandi aziende 
di catering e ristorazione, strutture di accoglienza e turistiche 
come hotel e B&B: ogni azienda del settore food ha ormai la 
necessità di dare un’offerta culinaria gluten-free, creando così 
concrete opportunità lavorative per gli esperti del settore.

CUCINA GLUTEN FREE
Il Corso di Cucina Gluten Free IFA è un percorso di formazione full-time 
che ti insegnerà tecniche base e avanzate per preparare piatti straordinari e 
gustosi, a partire dall’attenzione per la selezione degli ingredienti, fino alla 
preparazione del piatto finito.

MASTER&CORSI



MASTER&CORSIFORMAZIONE

PROGRAMMA
DIDATTICO
1° - 4° giorno:
Parte introduttiva
Cos’è il Glutine
Alimenti e Bevande Gluten free Cross Contamination
Figura del Ristoratore Gluten Free
Farine senza glutine 
Panificazione Antipasti
Pasta
Primi piatti Impanature

5° - 6° giorno:
Dolci e Creme

“La scoperta di un piatto nuovo è più preziosa per il genere umano
che la scoperta di una nuova stella”

Anthelme Brillat-Savarin

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: 4 libri di testo (2 forniti in fase propedeutica, 2 consegnati in aula)
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di terzo livello
Fase d’aula: 48 ore (Milano)
Rielaborazione e divulgazione CV e video CV
Max. partecipanti: 14

CUCINA GLUTEN FREE



DOCENTI
DEL CORSO

CUCINA GLUTEN FREE

MARCO
SCAGLIONE

Appassionato di cucina sin da bambino. Fre-
quenta la Scuola Alberghiera di Montecatini 
Terme e lavora nelle cucine francesi per poi 
tornare in Italia per intraprendere, insieme 
all’AIC (Associazione Italiana Celiachia), un 
progetto di cucina senza glutine dedicato ai 
bambini del Saharawi. I suoi piatti rispec-
chiano l’amore per la buona tavola, i sapori 
e il calore dei luoghi dove ha vissuto, dalla 
Sicilia alla Toscana passando per la Francia. 
È stato due volte vincitore del trofeo di alta 
cucina senza glutine AIC. 
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FRANCESCO
FAVORITO

È una figura di spicco della pasticceria e 
dell’arte bianca italiana. Figlio di pasticcieri 
cresce nella pasticceria di famiglia, tra stam-
pi e creme e a 16 anni si classifica al secondo 
posto juniores a Rimini durante il concorso 
Sigep; da allora la sua abilità nella pasticceria 
e nella panificazione prende il volo. Autore 
di progetti editoriali per pasticceria e panifi-
cazione. È inoltre responsabile di progetti di 
ricerca e sviluppo per enti pubblici e privati 
e collabora con giornali di settore e mensili 
dedicati alle intolleranze alimentari.

CARLO
LE ROSE

La sua bravura, passione e dedizione per la 
cucina lo hanno portato a frequentare corsi 
specialisti presieduti da eccellenze, tra cui il 
celebre maestro Marchesi.
Da diversi anni si occupa solamente di cucina 
senza glutine, scrive per diverse riviste a li-
vello nazionale. La sua cucina è un connubio 
perfetto tra passione e arte, e sempre alla ri-
cerca di nuove fonti di ispirazione. 




