


ITALIAN FOOD ACADEMY



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 consen-
te  di inserirsi al meglio nel settore ristorativo dai ristoranti ai 
cocktail bar o per ampliare e rendere più accattivante il menù 
della propria attività.

TECNICHE DI 
DEGUSTAZIONE E
ABBINAMENTO 
(VINO, BIRRA E COCKTAIL)

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 

CORSI



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

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

Immanuel Kant

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula: 40 ore
Rielaborazione e divulgazione CV nella regione di residenza

ITALIAN FOOD ACADEMY



CHIARA
CAPRETTINI
Giovane sommelier e scrittrice tori-
nese; due anni fa avvia il foodblog, 
NORDFOODOVESTEST, dove 
scrive e soprattutto racconta di pic-
coli e grandi produttori e ristoratori 
– italiani e non – che trasferiscono 
nel proprio lavoro tutta la loro pas-
sione, unita al rispetto di antiche 
tradizioni famigliari. Il blog parla 
di piccole aziende spagnole produt-
trici di vino, bistrot francesi, mai-
son nella regione di Champagne, di 
aziende biologiche e dei pastifici di 
una volta.

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.

DOCENTI
DEL CORSO

TECNICHE DI DEGUSTAZIONE E ABBINAMENTO

SPECIALIZZAZIONI




