
CORSI PROFESSIONALI

LEGALMENTE RICONOSCIUTI

NEL SETTORE RISTORAZIONE



Cuoco Aiuto Cuoco
Descrizione: Il corso Cuoco è il percorso di punta 
della Chef Academy. Gli studenti svolgono un’attività 
prevalentemente pratica che li metterà alla prova 
nell’eleborazione di menù e prove di servizio con 
i clienti realizzate presso la sala ristorante della 
scuola. Il percorso prevede inoltre dei contest 
dove gli studenti si metteranno a confronto in vere 
e proprie gare culinarie sottoposte al giudizio di 
giurie qualificate. 

Titoli rilasciati: Attestato di qualifica professionale 
legamente riconosciuta di “Cuoco” valida ai sensi  
Decreto MLPS del 30/06/2015 (adeguamento 
legge quadro 845/78). Attestato HACCP. Attestato 
sicurezza per addetti ai servizi ristorativi.

Durata: 855 ore (375 ore Laboratorio + 480 ore 
di Stage in 3 mesi) 

Prezzo: € 6.000,00

Descrizione: Il corso di qualifica di Aiuto Cuoco, 
attraverso una preparazione pratica, consentirà 
agli studenti di apprendere sia gli aspetti manuali 
che le nozioni fondamentali richieste all’interno 
di una cucina professionale. Al termine del per-
corso gli studenti saranno chiamati a realizzare 
un menù completo somministrato in una serata di 
gala con ospiti, per mettersi alla prova sulle reali 
capacità di sostenere un servizio professionale.

Titoli rilasciati: Attestato di qualifica professionale 
legamente riconosciuta di “Aiuto Cuoco” valida ai 
sensi  Decreto MLPS del 30/06/2015 (adeguamento 
legge quadro 845/78). Attestato HACCP. Attestato 
sicurezza per addetti ai servizi ristorativi.

Durata: 535 ore (215 ore Laboratorio + 320 ore 
di Stage in 2 Mesi)  

Prezzo: € 3.500,00
LABORATORI

Corsi con rilascio di qualifica professionale legalmente riconosciuta  
valida su tutto il territorio nazionale e comunitario

AREA CUCINA



Corsi con rilascio di qualifica professionale legalmente riconosciuta  
valida su tutto il territorio nazionale e comunitario

Pasticcere

Prezzo: € 4.000

Pizzaiolo
Descrizione: Il corso si rivolge a tut-
ti gli appassionati di pizza e prodotti 
correlati che intendono trasformare la 
propria passione in lavoro professio-
nale. Maestri di arte bianca e plurime-
dagliati Pizzaioli professionisti all’in-
terno di un laboratorio attrezzato con 
3 tipologie di forni (a legna, elettrico e 
convenzione/vapore) potranno rea-
lizzare tutte le tipologie di pizza, lievi-
tati, pane focacce e dolci del pizzaiolo.

Titoli rilasciati: Attestato di qualifica 
professionale legalmente riconosciuta 
di “Pizzaiolo” valida ai sensi D.M.  
06/2015 (adeguamento legge quadro 
845/78). Attestato sicurezza per addetti 
ai servizi ristorativi.

Durata: 471 ore (151 ore + 320 ore 
di stage in 2 mesi)

Gelatiere
Descrizione: Un percorso formativo 
tecnico e completo per diventare un 
Gelatiere professionista partendo 
dalla conoscenza e dal bilanciamento 
degli ingredienti fino alla realizzazio-
ne pratica ed allo stoccaggio di gelati. 
Il corso fornirà tutte le conoscenze ne-
cessarie per intraprendere una carrie-
ra professionale nel settore gelateria, 
prodotto italiano di alta qualità rico-
nosciuto in tutto il mondo.

Titoli rilasciati: Attestato di qualifica 
professionale legalmente riconosciuta 
di “Gelatiere” valida ai sensi D.M.  
06/2015 (adeguamento legge quadro 
845/78). Attestato sicurezza per addetti 
ai servizi ristorativi.

Durata: 504 ore (184 ore + 320 ore 
di stage in 2 mesi)

LABORATORI

Descrizione: Il corso si rivolge a tutti 
gli amanti della pasticceria che in-
tendono acquisire un titolo profes-
sionale legalmente riconosciuto e 
una preparazione adeguata all’inse-
rimento professionale in un labora-
torio di pasticceria o nella partita di 
dolci in un attività ristorativa. Il cor-
so si svolge totalmente in laboraorio 
ad esclusione dei moduli di HACCP e 
sicurezza.

Titoli rilasciati: Attestato di qualifica 
professionale legalmente riconosciuta 
di “Pasticcere” valida ai sensi D.M.  
06/2015 (adeguamento legge quadro 
845/78). Attestato sicurezza per addetti 
ai servizi ristorativi.

Durata: 528 ore (208 ore in Labora-
torio + 320 ore di stage in 2 mesi )

Prezzo: € 3.500 Prezzo: € 4.000

AREA PASTICCERIA E PANIFICAZIONE



Barman
Descrizione: Il corso professionale Barman verrà 
realizzato con Maestri di altissimo livello all’interno 
di uno dei più belli e funzionali laboratori della 
Chef Academy. La divisione Barman Academy 
dell’Accademia cura in maniera particolare questa 
figura professionale al fine di realizzare un percorso 
altamente qualificante che metta lo studente in 
condizione di inserirsi immediatamente in questo 
settore affascinante e richiestissimo dalle aziende.

Titoli rilasciati: Attestato di qualifica professionale 
legamente riconosciuta di “Barman” valida ai sensi  
Decreto MLPS del 30/06/2015 (adeguamento legge 
quadro 845/78). Attestato sicurezza per addetti ai 
servizi ristorativi.

Durata: 502 ore (157 ore Laboratorio + 25 ore di 
inglese tecnico per la ristorazione + 320 ore di 
Stage in 2 mesi) 

Prezzo: € 3.500,00

Descrizione: Uno dei mestieri più richiesti dalle azien-
de del settore ristorativo dove la professionalità fa la 
differenza. Al termine del corso gli studenti potranno 
inserirsi in maniera rapida in un settore dove la ri-
chiesta di personale di sala specializzato è altissima. 
Il corso affronterà a 360 gradi tutte le attività di un re-
sponsabile di sala a partire dal servizio, dalla comuni-
cazione, dalla conoscenza dei prodotti fino alle dina-
miche relazionali con i clienti in un servizio ristorativo. 

Titoli rilasciati: Attestato di qualifica professionale 
legamente riconosciuta di “Maitre” valida ai sensi  
Decreto MLPS del 30/06/2015 (adeguamento 
legge quadro 845/78). Attestato sicurezza per 
addetti ai servizi ristorativi.    

Durata: 521 ore (176 ore Laboratorio + 25 ore di 
inglese tecnico per la ristorazione + 320 ore di
Stage in 2 mesi) 

Prezzo: € 3.500,00

AREA SALA BAR

SALA / BAR

Corsi con rilascio di qualifica professionale legalmente riconosciuta  
valida su tutto il territorio nazionale e comunitario

Maître



Chef Academy - Accademia Internazionale di Cucina e Pasticceria 
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