


ITALIAN FOOD ACADEMY



Il corso di occuperà di analizzare il cambiamento delle 
abitudini alimentari nel corso della storia. Saranno analizzati 
gli abbinamenti di colore e le tecniche di presentazioni più 
efficaci studiate anche per il delivery.

Il corso è rivolto ai ristoratori che vogliono esaltare l’estetica 
delle loro presentazioni anche fuori dal loro ristorante.

TECNICHE DI ESTETICA 
E PRESENTAZIONE DEL 
CIBO ONLINE
Il Corso Online in Tecniche di Estetica e Presentazione del Cibo è un 
percorso di formazione online che ti insegnerà ad affrontare tutti gli aspetti 
legati alla scienza dell’impiattamento e agli abbinamenti di sapori e colori.

MASTER E CORSI ONLINE



PROGRAMMA
DIDATTICO
Cenni di antropologia dell’alimentazione
L’importanza delle tradizioni alimentari
La curiosità per culture alimentari diverse dalla nostra
Neurogastronomia
La tecnica dei sapori e gli abbinamenti di colore
La scienza dell’impiattamento (il progetto di realizzazione del piatto)
La nuova concezione dell’impiattamento dal catering al food delivery
Cenni di food Photography

ITALIAN FOOD ACADEMY

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula virtuale: 32 ore
Rielaborazione e divulgazione cv

“L’estetica è madre dell’etica.” 

Joseph Brodsky



TECNICHE DI ESTETICA E PRESENTAZIONE DEL CIBO ONLINE

MASTER E CORSI ONLINE

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.

LUCA
RIGHI
Inizia a fotografare dall’adolescen-
za e si appassiona ai procedimenti 
tecnici di gestione delle luci e del 
colore nella fotografia pubblicitaria 
acquistando sempre più conoscen-
ze del mezzo fotografico. Nel 2012 
fonda, assieme a sua moglie, lo Stu-
dio Fotografico Kartu che si occupa 
di fotografia industriale, pubblicita-
ria ed editoriale. A luglio 2017 entra 
a far parte della prestigiosa agenzia 
fotografica Rosebud2 specializzata 
in ritrattistica di personaggi legati 
al mondo della cultura. Le sue foto-
grafie sono state pubblicate su quo-
tidiani, riviste e settimanali come La 
Stampa, IoDonna, Il Corriere della 
Sera, Repubblica, Panorama, Fami-
glia Cristiana, Gioia e molti altri.




