ITALIAN FOOD ACADEMY

SPECIALIZZAZIONI

TECNICHE DI
DEGUSTAZIONE E
ABBINAMENTO
Il Corso di Specializzazione in Tecniche di Degustazione e Abbinamento
IFA è un’esperienza formativa full-immersion che ti insegnerà le tecniche
per esaltare al meglio ogni pietanza creando un connubio perfetto con
vini, birre e cocktail
L’esperto in tecniche di abbinamento e degustazione è in
grado di scegliere il giusto abbinamento in ogni occasione in
modo da esaltare al massimo gusti e saporti dai primi ai dolci.
L’importanza di esaltare ogni sapore è la chiave del successo e
una figura in grado di esaltare i gusti di ogni pietanza consente di inserirsi al meglio nel settore ristorativo dai ristoranti ai
cocktail bar o per ampliare e rendere più accattivante il menù
della propria attività.

ITALIAN FOOD ACADEMY

PROGRAMMA
DIDATTICO
Le caratteristiche sensoriali del cibo
Analisi sensoriale
Fasi dell’analisi organolettica
Conoscenza del vino e del cibo
Scelta dei bicchieri e temperatura di servizio
Il vino nell’alimentazione
I principi dell’abbinamento
L’analisi
Degustazioni e abbinamenti
Abbinamenti del cibo con la birra
Conoscenza della birra
Scelta dei bicchieri e temperature di servizio
Degustazioni e abbinamenti
Nascita e storia della gastronomia e miscelazione
Matematica del gusto
Nuove tecniche
Analisi
Pratica e degustazione

PROGETTO FORMATIVO
Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula: 32 ore
Rielaborazione e divulgazione CV nella regione di residenza

“Il giudizio di gusto consiste proprio nel chiamar bella una cosa per la sua
proprietà di accordarsi col nostro modo di percepirla.”
Immanuel Kant

SPECIALIZZAZIONI

FLAVIO
ESPOSITO

MASSIMO
PRANDI

Napoletano classe 87. Dopo essersi
fatto le ossa in hotel di lusso e locali
affini approda al GOLD di Dolce e
Gabbana dove inizia ad elaborare il
suo concetto di matematica del gusto
(cucina liquida). Ha alle spalle collaborazioni importanti con diversi celebri chef stellati, come Heinz
Beck, a cui si è ispirato. Founder
del Boutique12 Group “Cucina &
Cocktail” a Milano, il suo concept
bar BESPOKE “SPIRIT OF TASTE” unisce due concetti: la neuro
gastronomia e le fragranze, percorso
sensoriale già approvato da esperti del settore quali Joe Bastianich,
Teo Musso e Andrea Illy. Creatore
di format e di nuovi prodotti liquidi per la miscelazione e responsabile
“ricerca e sviluppo” di Campus (rinascita di materie prime autoctone
italiane e i suoi benefici) presso l’università di Salerno.

Dottore magistrale in Scienze Viticole ed enologiche e in Scienze e
tecnologie agroalimentari, Massimo ha un’esperienza decennale nel
settore vitivinicolo. È diplomato
Sommelier e Degustatore tecnico
ONAV e dal 2010 anche degustatore
tecnico ONAS e ONAB. Dal 2009
è titolare dell’azienda agricola nella
quale ha avviato lo sviluppo di un
progetto imprenditoriale innovativo, improntato alla produzione di
birra artigianale. È anche redattore enogastronomico de “La cultura
del cibo”, settimanale on-line di
informazione e cultura del settore
alimentare.
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