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L'accademia
cresce!

L’Accademia del Gusto di Arezzo è la scuola di
formazione per le attività ristorative e ricettive
creata dalla Confcommercio della provincia di
Arezzo. Nata nel 2002 presso Villa Occhini, nel
2018 si è trasferita nella nuova sede di via
Newton 34, in zona Pratacci.

Oggi può quindi contare su uno spazio
polifunzionale di oltre 400 metri quadrati,
ampio e ben attrezzato, adatto ad ospitare
corsi, esercitazioni pratiche e stage legati al
mondo della ristorazione.



Aree di lavoro

LABORATORIO
DI  CUCINA

con venti postazionie singole
per gli all ievi, disposte

davanti alla postazione dello
chef docente e dotate di

tutti gli strumenti necessari
per cucinare

LABORATORIO
DEMO

(DIMOSTRATIVO)
con trenta posti 

per osservare frontalmente
le preparazioni del docente

AULA
DIDATTICA

per le lezioni di teoria,
dotata delle più moderne
attrezzature multimediali

 
Completano l 'ambiente una
luminosa hall di ingresso e

due spogliatoi.



L’edificio è dotato di un comodo
parcheggio ed è facilmente
raggiungibile anche per chi viene
da fuori città.

Molti i corsi in programma, tenuti
da docenti di comprovata
esperienza: dai percorsi brevi e
monotematici, pensati per i neofiti
assoluti o per gli appassionati di
cucina che desiderano imparare i
segreti degli chef in maniera
divertente e coinvolgente, fino ai
percorsi di aggiornamento o di
formazione pensati per i
professionisti del settore, che
desiderano affinare le proprie
tecniche.

Insomma, all’Accademia del Gusto
ce n’è davvero per tutti i gusti!.

Al termine di ogni corso viene
rilasciato un attestato di
partecipazione.



DURATA
6 INCONTRI

12 ORE

FREQUENZA
2 VOLTE A SETTIMANA

 
AULA

6 LEZIONI 
IN AULA LABORATORIO

DATE
22/09/2021-23/09/2021
29/09/2021-30/09/2021
06/10/2021-07/10/2021 

IL PANE FAI DA TE

DOCENTE

ORARIO
20.00- 22.00

COSTO
€ 150 + IvaRoberto Farinelli



IL PANE FAI DA TE

Impara a sfornare il pane fatto in casa, a creare deliziosi
panini per hamburger, baguette e focacce. Per un
risultato perfetto, ti insegneremo a selezionare gli
ingredienti giusti e ad usare le migliori tecniche di
preparazione, di l ievitazione e di cottura.

Utilizzo di farine e lieviti
Pane classico
Baguette
Focaccia classica e condita
Focaccia genovese
Ciabatta
Buns per Hamburgher

CONTENUTI



DURATA
8 INCONTRI

20 ORE

FREQUENZA
2 VOLTE A SETTIMANA

AULE
AULA LABORATORIO e 

AULA DIMOSTRATIVA

DATE
 

27/09/2021 - 28/09/2021
04/10/2021 - 05/10/2021

11/10/2021 - 12/10/2021
18/10/2021 - 19/10/2021

TUTTO IN
CUCINA

DOCENT I

ORARIO
20.00 - 22.30

COSTO
€ 350 + Iva

Donatella Chiavini, Fil ippo Scapecchi
Rossana del Santo, Roberto Farinelli ,
Massimiliano Ghiori



TUTTO IN
CUCINA

Sei appassionato di cucina, e vorresti approfondire le tue
conoscenze di base? Questo è il corso ideale per imparare
a proporre ai tuoi commensali antipasti sfiziosi, pasta
ripiena, panne fatto in casa e molto altro oltre che saper
usare le giuste tecniche di preparazione, cottura e
presentazione dei piatti e, perché no, anche mettere in
pratica qualche trucco da vero chef!

Antipasti veloci, sfiziosi e fritti per i tuoi ospiti
 Pasta fresca ripiena e colorata 
 Pane e focaccia fatti in casa
 Preparazioni di piatti a base di carni particolari: 
 piccione, coniglio, quaglia e agnello
 Fritto, farine e pastelle che non ti aspetti
 Dolci autunnale con prodotti di stagione

CONTENUTI



DURATA
10 INCONTRI

40 ORE

FREQUENZA
2  VOLTE 

A SETTIMANA

DATE

PROFESSIONE
BARMAN &
BARTENDER

ORARIO
15.00/19.00

COSTO
€ 350 + Iva

DOCENTE
Andrea Pieraccini

11/10/2021- 12/10/2021
18/10/2021-19/10/2021

25/10/2021-26/10/2021
08/11/2021-09/11/2021
15/11/2021-16/11/2021 



PROFESSIONE
BARMAN &
BARTENDER

Una visione globale e completa sull ’attività di barman, sulle
principali tecniche di miscelazione e costruzione di aperitivi e
cocktail internazionali , sulla preparazione delle guarnizioni e
sulla corretta gestione della postazione. I l corso è rivolto sia
agli appassionati e a quanti sono incuriositi dall 'affascinante
mondo del bar sia a chi già lavora nel settore, ma vuole basi
più concrete per migliorare la propria professionalità.

·Cocktail: storia ed etimologia
·Professione del barman
·Le attrezzature 
·I bicchieri
·Gli ingredienti
·Altre bevande
·I 77 cocktail internazionali IBA
The Unforgettables
Contemporary Classics
New era drinks
·Tecniche di miscelazione
·Decorazione e presentazione del drink

CONTENUTI



DURATA
8 INCONTRI

16 ORE

FREQUENZA
2 VOLTE A SETTIMANA

 
AULA

8 LEZIONI 
IN AULA LABORATORIO

DATE
13/10/2021-14/10/2021 
20/10/2021-21/10/2021 
 26/10/2021-27/10/2021
 08/11/2021-09/11/2021 

 

A TUTTA PIZZA

DOCENT I

ORARIO
20.00 - 22.00

COSTO
€ 180 + Iva

Roberto Farinelli ,
Riccardo Pancini



A TUTTA PIZZA
Dalla scelta dei l ieviti alla metodologia giusta di impasto
fino agli abbinamenti più adatti per le farciture: in questo
corso avrai tutte le nozioni per realizzare pizze appetitose,
dalla classica napoletana a quelle gourmet, util izzando
spezie e tanti altri ingredienti

 CONTENUTI
 Dal chicco di grano alla farina
 Lieviti e batteri
 Metodologie di impasto
 Uso dei pre-fermenti (biga e poolish)
 Sapere leggere la scheda tecnica di una farina e i suoi indici 
 Costruzione di una ricetta
 Pizza classica
 Pizza in pala
 Pizza napoletana
 Pizza Dolce
 Pizza Gormet



DURATA
4 INCONTRI

10 ORE

FREQUENZA
2 VOLTE A SETTIMANA

 
AULA

4 LEZIONI
 IN AULA DIMOSTRATIVA

 

DATE
20/10/2021 - 21/10/2021
27/10/2021 -28/10/2021

 

PASSIONE
CIOCCOLATO

DOCENTE

ORARIO
20.00 - 22.30

COSTO
€ 120 + Iva

Stefano Cecconi



PASSIONE
CIOCCOLATO

Lavorare il cioccolato è un’avventura meravigliosa che affascina tra
sogno e realtà. 
Questo corso è rivolto a chi desi dera acquisire le nozioni fonda- 
mentali per conoscere e distin guere le diverse tipologie di cioc- 
colato, ed offre la possibilità di ap prendere le tecniche di prepara- 
zione di cioccolatini, praline e torte di grande effetto

La fava di cacao: origine e storia
 Il temperaggio del cioccolato bianco, al latte, fondente
 Fiorentine alle frutta secca, gianduiotti e tartufini
 Tavolette di cioccolato classiche e sfiziose
 Le creme spalmabili: dalla classica gianduia a quella più amata…il pistacchio!

CONTENUTI



DURATA
4 INCONTRI

10 ORE

FREQUENZA
1  VOLTA A SETTIMANA

AULE
4 LEZ IONI

IN  AULA LABORATORIO
DATE

28/10/2021-04/11/2021
11/11/2021-18/11/2021

 

IL FRITTO
PERFETTO DI
ROSSANINA

DOCENTE

ORARIO
20.00-22.30

COSTO
€ 120 + Iva

Rossana del Santo



IL FRITTO
PERFETTO DI
ROSSANINA

Fritta è buona pure una scarpa...Ok.. .ma siete sicuri di
conoscere i segreti per la frittura perfetta?
Dalla scelta dell 'olio giusto, alla temperatura ottimale fino ad
arrivare alle farine innovative e alla panatura ideale , in questo
corso imparerai tutto quello che c'è da sapere per un fritto
decisamente PERFETTO! Vieni a scoprirlo direttamente in
cucina!

La frittura senza segreti
Segreti per un fritto NON unto
Util izzo diverso tra padella e friggitrice, come e quando usarle
Scoprire e usare farine innovative e pastelle fantasiose
Verdure in pastella, frittelle e crocchette a volontà!
Preparazioni anche senza glutine

CONTENUTI



DURATA
8 INCONTRI

20 ORE

FREQUENZA
2 VOLTE A SETTIMANA

 
AULA

8 LEZIONI
 IN AULA DIMOSTRATIVA

DATE
03/11/2021-04/11/2021
 10/11/2021-11/11/2021
 17/11/2021-18/11/2021

 24/11/2021-25/11/2021
 

LE COTTURE
INNOVATIVE

DOCENTE

ORARIO
20.00 - 22.30

COSTO
€ 300 + Iva

Alberto Cenni



LE COTTURE
INNOVATIVE

Siamo sempre più spesso alla ricerca di cibi ricchi di sapori e di
alto livello estetico che non vadano però a pregiudicare le sostanze
nutritive della materia prima; si vuole mangiare bene e sano.
Se sei stanco di usare la solita padella e vuoi scoprire tutto un
mondo sulle cotture innovative questo è il corso ideale per te; dalla
vaso-cottura, alla cottura a bassa temperatura, all ’olio-cottura e
così via per imparare dei segreti da vero Chef!

Ricette e segreti per util izzare cotture innovative e creare piatti dall ’antipasto

 Olio-cottura in forno e sul fornello,
 Vaso-cottura in forno a microonde, pentola e lavastoviglie,
 Cottura a bassa temperatura sottovuoto,
 Cotture al cartoccio,
 Cotture sotto sale e su lastre di sale,
 Cotture a freddo (marinature),
 Cotture per affumicatura in forno o in casseruola,
 Cottura a bassa pressione (slow cooker)

CONTENUTI

al dolce,



DURATA
8 INCONTRI

20 ORE

FREQUENZA
2 VOLTE A SETTIMANA

AULE
 AULA DIMOSTRATIVA e

 AULA LABORATORIO

DATE
09/11/2021-10/11/2021
16/11/2021-17/11/2021

23/11/2021-24/11/2021
30/11/2021-01/12/2021

 

 L'ABC DELLA
PASTICCERIA

DOCENT I

ORARIO
20.00 - 22.30

COSTO
€ 300 + IvaMassimilino Ghiori , 

Stefano Cecconi



L'ABC DELLA
PASTICCERIA

Se sei un vero appassionato della pasticceria in tutte le
sue forme, a partire dalle preparazioni più classiche,
passando per le creme più semplici o complicate,
arrivando fino alle guarnizioni più belle e appetitose
che ci siano, questo è il corso adatto a te! Dieci lezioni
per vivere a piena golosità la pasticceria, come non
l'hai mai provata!

Conoscere le materie prime e imparare tecniche di lavorazione e cottura
Frolla per crostate, Frolla sabbiata
Pasta Choux, Crema pasticcera e di accompagnamento
Pasta Lievitata, Pan di Spagna, Pasta sfoglia
Semifreddi, Bavaresi, Mousse

CONTENUTI



DURATA
4 INCONTRI

10 ORE

FREQUENZA
2 VOLTE A SETTIMANA

 
AULA

4 LEZIONI
 IN AULA LABORATORIO

 

DATE
06/12/2021 - 09/12/2021

13/12/2021 -15/12/2021
 

PASTA FRESCA
LIVELLO AVANZATO

RIPIENA PER LE
FESTE

DOCENTE

ORARIO
20.00 - 22.30

COSTO
€ 120 + Iva

Donatella Chiavini



PASTA FRESCA
LIVELLO AVANZATO

RIPIENA PER LE
FESTE

Ormai la pasta fresca non ha più segreti per te? Mettiti alla prova
con nuove tipologie di pasta, nuovi ripieni e metodi alternativi di
chiusure.. . Inoltre scoprirai nuove e originali ricette regionali per
fare un viaggio del gusto tutto Italiano!

Impasti: classici, colorati e aromatizzati
Tecniche di chiusure
 Pasta ripiena: scrigni, barchette, caramelle, gnocchi,

 Fantasia di condimenti: dai classici ai rivisitati
Topic regionali e di fantasia della Chef: casoncelli bergamaschi, 

CONTENUTI

 fagottini , lasagnette

Spoja lorda



SCEGLI, TRA QUELLI PROPOSTI DALLA NOSTRA AGENZIA,
IL PERCORSO FORMATIVO CHE TI SEMBRA PIÙ ADATTO
ALLA PERSONA E ALL'OCCASIONE E NOI PENSEREMO A
CONFEZIONARTI UNO SPECIALE PACCHETTO REGALO

CONTENENTE LA SCHEDA DEL CORSO.

 

 

 

     HAI  TANTO AMORE E  POCHE IDEE?
SCEGLI  IL  REGALO PERFETTO.. .

 
 

REGALA UN CORSO
DI  FORMAZIONE

 



Iscriviti con altri 4 amici: anzichè 5

Premio fedeltà: se frequenti 4 corsi,
il quinto te lo regaliamo noi!

PROMOZIONI VALIDE DA
     SETTEMBRE A DICEMBRE 2021

 

    quote, ne pagherete solo 4!




