


ITALIAN FOOD ACADEMY

Spingersi nell’arte della scoperta per un’esperienza sensoriale 
innovativa, con un viaggio continuo attraverso la creazione di 
abbinamenti Food e Cocktail Olfactory Pairing.
Un vero stile di vita in cui si ha il privilegio di poter scegliere 
ogni dettaglio per rendere l’esperienza personale e inconfon-
dibile.

Diventare Bar Chef consente di inserirsi al meglio in pub, 
locali, night club, american bar e navi da crociera.

BAR CHEF
Il Corso di Specializzazione per Bar Chef IFA è un percorso olfattivo dove 
il gusto del buon bere e mangiare si mescola sapientemente con le famiglie 
olfattive
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PROGRAMMA
DIDATTICO
Matematica del gusto: “Principi dell’abbinamento”
Sensorialità 5,6,7?! Gusto e Aroma = Sapore
Materie prime
Nuove tecniche
Home Made
La neurogastronomia
Fragranza (essenza e aroma)
Piramide e famiglie olfattive
Test e creatività strategica
Food e Drink Olfactory Pairing Experience
Distillazione al banco rotovapor “evaporatore rotante e la 
distillazione”

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula: 16 ore
Rielaborazione e divulgazione CV nella regione di residenza

FLAVIO
ESPOSITO
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 col-
laborazioni importanti con diver-
si 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 TA-
STE” unisce due concetti: la neuro 
gastronomia e le fragranze, percorso 
sensoriale già approvato da esper-
ti del settore quali Joe Bastianich, 
Teo Musso e Andrea Illy. Creatore 
di format e di nuovi prodotti liqui-
di per la miscelazione e responsabile 
“ricerca e sviluppo” di Campus  (ri-
nascita di materie prime autoctone 
italiane e i suoi benefici) presso l’u-
niversità di Salerno.




