


ITALIAN FOOD ACADEMY



SPECIALIZZAZIONI

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 Specializzazione 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.
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PROGRAMMA
DIDATTICO
Figura Ristoratore Gluten Free
Panetteria base
Pasta fresca
Secondi base
Pasta frolla
Pan di spagna
Bignè
Crema pasticcera

“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: libri di testo
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula: 24 ore
Rielaborazione e divulgazione CV nella regione di residenza 



DOCENTI
DEL CORSO

CUCINA GLUTEN FREE

SPECIALIZZAZIONI

FRANCESCO
FAVORITO
È una figura di spicco della pasticce-
ria e dell’arte bianca italiana. Figlio 
di pasticcieri cresce nella pasticce-
ria di famiglia, tra stampi 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 pani-
ficazione prende il volo. Autore di 
progetti editoriali per pasticceria e 
panificazione. È inoltre responsa-
bile di progetti di ricerca e sviluppo 
per enti pubblici e privati e collabo-
ra con giornali di settore e mensili 
dedicati alle intolleranze alimentari.

DAVIDE
DAMIANO
Chef con una carriera ventennale: 
ad un inizio più tradizionale che lo 
ha visto protagonista in importan-
ti cucine internazionali, è seguita 
un’evoluzione che lo ha portato a 
diventare un consolidato e ricono-
sciuto consulente, un application 
chef come si usa dire, una figura 
poliedrica in grado sia di sviluppare 
nuovi prodotti e ricette, sia di strut-
turare da zero un locale. Ricercato-
re creativo, esperto di tecniche di 
panificazione, di prodotti per ali-
mentazioni dedicate e di cucina mo-
lecolare. Docente che affianca con 
continuità la formazione e l’aggior-
namento per colleghi, professionisti 
ed amatori.
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