


ITALIAN FOOD ACADEMY



Il cuoco è la figura professionale della ristorazione respon-
sabile della cucina, della creazione del menù, delle ricette e 
dell’intera sorveglianza della loro realizzazione. È uno dei 
mestieri più antichi, tuttora in continua evoluzione e trasfor-
mazione.

Le statistiche internazionali ci raccontano che il cuoco e suoi 
collaboratori sono nella top ten dei mestieri più richiesti.

Insomma una professione che non conosce crisi. I numerosi 
annunci di offerte di lavoro e programmi televisivi che sempre 
più dedicano spazio a tale figura professionale, hanno con-
sacrato la nascita di una “nuova classe dirigente”. Non serve 
essere uno chef da una o più stelle Michelin per guadagnare: 
chi sa cucinare monetizza subito.

La cultura del cibo apre svariati orizzonti anche nell’ambito 
dello streetfood, cucina a domicilio, cucina creativa e deco-
rativa ma anche turismo enogastronomico; senza dimenticare 
che il cuoco professionista italiano è molto ricercato anche 
all’estero, merito senz’altro del marchio “Made in Italy”.
Parola d’ordine dunque: formazione.

CUCINA
PROFESSIONALE
Il Corso di Cucina Professionale IFA è un percorso di formazione full-
time che ti insegnerà tecniche base e avanzate per preparare piatti 
straordinari, a partire dalla selezione degli ingredienti e dai vari tipi di 
cottura, fino alla presentazione del piatto finito
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PROGRAMMA
DIDATTICO
Conoscenza degli utensili da lavoro e il loro utilizzo
Organizzare la dispensa
Scegliere gli ingredienti
Saper preparare:
La carne
Il pesce
La verdura
La frutta
Saper cuocere:
I metodi di cottura tradizionali e rapidi
Antipasti di pesce e di carne
Primi e secondi di pesce e di carne
Ricette fondamentali: basi e salse
Dolci
Decorazione e presentazione dei piatti

“La cucina è di per sè scienza. Sta al cuoco farla diventare arte.”
Gualtiero Marchesi

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase di laboratorio: 48 ore
Fase di stage: 300 ore di stage nella regione di residenza, in modalità part-time o full-time
Rielaborazione e divulgazione CV e video CV
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CUCINA PROFESSIONALE

DAVIDE
SPADARI
Davide Spadari inizia la sua carrie-
ra a El Pirlar (Peschiera del Garda). 
Coordina inoltre un progetto so-
ciale per ragazzi con sede in Ecua-
dor. Nel 2015-2016 collabora con il 
Refettorio Ambrosiano di Massimo 
Bottura a Milano e frequenta da al-
lora in avanti l’Osteria Francescana 
a Modena e il Ristorante di Cracco 
a Milano.

MIRKO
RONZONI
Cresciuto a Bergamo, Mirko Ron-
zoni è il vincitore della seconda edi-
zione italiana di “Hell’s Kitchen”. 
La vittoria gli è valsa la posizione di 
executive chef al ristorante di Hel-
ls Kitchen presso il Forte Village 
Resort in Sardegna. A seguito del 
diploma di scuola alberghiera, ha 
lavorato in Italia e all’estero; ha vis-
suto a Londra, New York e Bucarest.
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FABIO
CASTIGLIONI
Fabio Castiglioni ha collaborato 
come chef e responsabile di cucina 
per ristoranti e catene alberghie-
re di fama internazionale come La 
Piazzetta, DoubleTree by Hilton, 
FedeGroup, Hotel Domina Milano, 
Hotel Milano Scala. Rappresenta il 
perfetto connubio tra competenza, 
passione e innovazione.

MASSIMILIANO
MARASCHIELLO
Chef giovanissimo dotato di grande 
entusiasmo e passione, ha iniziato 
la sua formazione presso l’istituto 
alberghiero di San Benigno, svol-
gendo in seguito uno stage presso 
la rinomata Accademia Barilla di 
Parma e al Grand Hotel Et De Mi-
lan. Ha acquisito grande esperienza 
nelle cucine di hotel rinomati come 
l’Hermitage sull’Isola D’Elba, ma 
anche all’estero in Australia.
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