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Il corso di cucina molecolare avanzato è rivolto ai 
professionisti che desiderano specializzarsi nella cucina 
molecolare, possedendo già delle basi nel settore. Si 
amplieranno le pratiche e le tecniche, estendendole anche ai 
cocktail e ai dolci molecolare e all’utilizzo del Sifone Nitro.

CORSO AVANZATO 
IN CUCINA 
MOLECOLARE
Il Corso Avanzato in Cucina Molecolare è un percorso di formazione che 
ti permetterà di apprendere le tecniche più avanzate e particolari della 
Cucina Molecolare.
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PROGRAMMA
DIDATTICO
La gastronomia molecolare nel catering
Ricette di preparazioni singole da poter stoccare, e rigenerare all’uti-
lizzo
Elementi decorativi e cialde da stoccaggio
La vasocottura per i catering
Il fumo liquido nei piatti
Utilizzo del sifone ad azoto “NITRO”
La bassa temperatura
La vasocottura per gli alimenti base e per la pasticceria
I cocktails molecolari
Tapas e fingerfood molecolari
La pasticceria molecolare
Rigenerazione delle precedenti preparazioni
Esercitazione pratica

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Attestato sicurezza sul lavoro rischio basso
Fase d’aula: 24 ore
Rielaborazione e divulgazione CV nella regione di residenza
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“L’arte del cibo è un’avventura della mente.”

Alessandro Borghese
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DOCENTI
DEL CORSO

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.




