


ITALIAN FOOD ACADEMY



Il Corso Online per Street & Food Truck è un percorso di
formazione online che ti insegnerà ad affrontare tutti gli 
aspetti legati alla gestione della cucina su quattro ruote.

L’obiettivo del corso è fornire la conoscenza della nuova 
tendenza dello Street Food e Food Truck, in
tutti i suoi aspetti, diventando professionista della ristorazione 
on the road.

STREET & FOOD TRUCK 
ONLINE
Il Corso Online per Street & Food Truck è un percorso di formazione 
online che ti insegnerà ad affrontare tutti gli aspetti legati alla gestione 
della cucina su quattro ruote.

MASTER E CORSI ONLINE



PROGRAMMA
DIDATTICO
Diritto e legislazione del commercio
• Cenni sull’attività di commercio ambulante
• Tipologia di attività
• Introduzione sui requisiti principali e le autorizzazioni

Legislazione igienico-sanitaria: HACCP
• Procedure per avvio attività
• HACCP applicato per il rilascio delle autorizzazioni
• Merceologia alimentare: cenni sulle principali merceologie alimentari

Cucina regionale: lo street food da Nord a Sud
• Produzione agroalimentare regionale
• Prodotti tipici (DOP, IGP..)
• Sostenibilità

Street food: dal marketing all’esperienza
• Destinazione turistica e local marketing tra digitale e volantinaggio
• Visual & content marketing
• Social networking per nomadi digitali

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: 40 ore
Pacchetto consulenza per aprire la propria attività ambulante

“Ho bisogno di conoscere la storia di un alimento. Devo sapere da dove viene. 
Devo immaginarmi le mani che hanno coltivato, lavorato e cotto ciò che mangio.”

Carlo Petrini 



STREET & FOOD TRUCK ONLINE

MASTER E CORSI ONLINE

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.

LUIGI
PELLICCIA
Professore incaricato di Diritto della 
Sicurezza Sociale nel Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di 
Siena. Collabora con la Cattedra di 
Diritto Agrario di Unisi e si occupa 
di diritto agrario e di diritto agroali-
mentare, con docenze anche in ma-
ster. Avvocato giuslavorista del foro 
di Siena, revisore legale, mediatore 
professionista, giornalista-pubbli-
cista. È componente del Consiglio 
Distrettuale di Disciplina degli av-
vocati presso la Corte d’Appello di 
Firenze e membro del Direttivo del-
la Camera Civile di Siena.

DOCENTI
DEL CORSO

CINO WANG
PLATANIA
Esperto in marketing turistico per 
hotel, consorzi ed enti di promo-
zione turistica, Cino Wang Platania 
si occupa di social media marketing 
e blog tour management per svariati 
alberghi e ristoranti, svolgendo an-
che consulenza alberghiera. Docente 
professionista di marketing e social 
media management per il turismo.




