


ITALIAN FOOD ACADEMY



L’esperto di scrittura gastronomica si occupa di redigere 
contenuti editoriali relativi al settore Food: recensioni di 
ristoranti, progetti di eventi e manifestazioni a carattere 
gastronomico, comunicati stampa e molto altro.

Il corso insegna le tecniche di base della comunicazione 
con i relativi aspetti specifici che caratterizzano il settore 
gastronomico.

L’esperto di scrittura enogastronomica può trovare impiego 
come recensore per testate on line  oppure come blogger 
presso portali di servizi turistici.

SCRITTURA 
GASTRONOMICA
Il Corso di Scrittura Gastronomica IFA è un percorso di formazione 
online che ti insegnerà a redigere contenuti editoriali per il settore food, 
come recensioni, presentazioni e comunicati stampa.

CORSI ONLINE



PROGRAMMA
DIDATTICO
Tecnica e pratica giornalistica
La figura del critico enogastronomico
Eticità e potere di chi recensisce
Deontologia
La recensione perfetta
Prepararsi al giudizio (5 sensi)
Il metodo universale per capire e riconoscere l’esperienza 
gastronomica nella sua complessità
Oggettività VS Soggettività
Le sette regole
Esercitazioni

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula online: 40 ore
Stage (limite di età di 40 anni)
Rielaborazione e divulgazione CV 

ITALIAN FOOD ACADEMY



ROBERTA
SCHIRA
Scrittrice e giornalista, Roberta 
Schira è autrice di importanti libri, 
tra cui Menu per quattro stagioni, Il 
nuovo Bon Ton a tavola, Il libro del-
le frattaglie e molti altri. È autrice di 
una rubrica di critica gastronomica 
sul Corriere della Sera e scrive su 
Finedininglovers, La Grande Cu-
cina e The Life Journal. Collabora 
anche con la RSI per la trasmissio-
ne Cuochi d’artificio. È fondatrice 
e co-direttore del Blogazine Mada-
me&Monsieur. SCRITTURA GASTRONOMICA

CORSI ONLINE

DOCENTI
DEL CORSO

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.




