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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 postazioni 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.

Tutte le immagini sono inserite a
scopo illustrativo.



DURATA
4 INCONTRI

10 ORE

FREQUENZA
1  VOLTA A SETTIMANA

AULA
 AULA LABORATORIO

DATE

PASTA FRESCA
LIVELLO BASE

ORARIO
20.00-22.30

COSTO
€120+ IVADOCENTE

Donatella Chiavini

09/05/2022-16/05/2022
23/05/2022-30/05/2022



CONTENUTI

PASTA FRESCA
LIVELLO BASE

Altro che il solito piatto di pasta… 
Con questo corso imparerai a creare pasta fresca e ripiena
mettendo in pratica i preziosissimi metodi della nonna, per
portare in tavola gustosi primi conditi a dovere per
esaltarne sapore e consistenza!

La pasta all 'uovo e la pasta fresca
Vari tipi di impasti e tagli delle sfoglie di pasta: 

La pasta ripiena: ravioli , tortellini , cappellacci
La pasta gratinata
Le altre paste: gnocchi, gnocchi di semola, spatzle

pappardelle, tagliatelle, tagliolini , capelli d'angelo e maltagliati ,
pici , orecchiette, trofie



DURATA
4 INCONTRI

10 ORE

FREQUENZA
1 VOLTA A SETTIMANA

AULA
AULA DIMOSTRATIVA

DATE
10/05/2022-17/05/2022

24/05/2022-01/06/2022
 

L'ORTO IN
CUCINA

DOCENT I

ORARIO
20.00-22.30

COSTO
€ 120 + Iva

Daniel Busuioc
Massimiliano Artini



Vorresti mangiare meglio senza dover per forza fare troppe
rinunce in cucina e util izzando prodotti dell 'orto e di stagione? 
Crea un menù dall 'antipasto al dolce scoprendo i migliori
metodi di cottura, ricette facili e veloci per mangiare con gusto
e in modo sano senza rinunciare a niente e soprattutto senza
fare sprechi!

La scelta degli ingredienti: dal Km 0 alla conoscenza dei prodotti del territorio
Frutta e verdura di stagione: dalla scelta consapevole al risparmio
Il menù antispreco: come util izzare le parti degli alimenti che solitamente vengono
scartati
La cucina sostenibile: gli avanzi non sono più un tabù
Dall 'antipasto al dolce: i l menù sano e completo che cerchi
Idee vegetariane e vegane

CONTENUTI

L'ORTO IN
CUCINA



DURATA
4 INCONTRI

10 ORE

FREQUENZA
2  VOLTE A SETTIMANA

AULA
 AULA DIMOSTRATIVA

DATE

MARMELLATE,
CONFETTURE E

COMPOSTE

ORARIO
20.00-22.30

COSTO
€120+ IVADOCENTE

Alberto Cenni

 11/05/2022 - 12/05/2022
18/05/2022 - 19/05/2022



CONTENUTI

MERMELLATE,
CONFETTURE E

COMPOSTE

Lavorare la frutta con lo zucchero è uno dei metodi di
conservazione più tradizionali. Tuttavia preparare una
marmellata o una confettura consistente al punto giusto e
con la fragranza del frutto originario non è cosa semplice.
Questo corso pertanto è rivolto a chi desidera acquisire le
tecniche e gli accorgimenti pratici che, se seguiti ,
consentiranno di ottenere ottimi e dolci risultati!

La verdura bril lantata
La frutta candita
Le gelatine di frutta
Le composte
Le confetture
Le marmellate dolci e salate
La mostarda
Gli util izzi e gli abbinamenti ideali



DURATA
4 INCONTRI

10 ORE

FREQUENZA
1  VOLTA A SETTIMANA

 
AULA

 AULA DIMOSTRATIVA

DATE

IL GUSTO DEL
PESCE

ORARIO
20.00-22.30

COSTO
€150+ IVADOCENTE

Fabio Ferrantino

25/05/2022 - 26/05/2022
08/06/2022 - 09/06/2022

 



Ami il pesce ma non sai come come cucinarlo?
Se vuoi scoprire metodi nuovi e alternativi per creare
gustose pietanze, questo è il corso giusto per te!
Imparerai l ’abc della scelta, pulizia e sfilettatura di pesci
tondi, piatti e crostacei, oltre ad altre invitanti ricette per
cucinarli…

IL GUSTO DEL
PESCE

Come scegliere ed acquistare il pesce: saperlo riconoscere, capirne la freschezza e
conoscere quale è la stagione migliore per comprarlo
Come pulire il pesce e come prepararlo alla cottura
Come conservare il pesce sia crudo che cotto e tecniche di abbattimento per il
consumo crudo
Come cucinare il pesce: tecniche di cottura e ricette complete per antipasti , primi e
secondi
Il pesce azzurro
I molluschi bivalvi e cefalopodi
I crostacei
I pesci del mediterraneo

CONTENUTI



DURATA
5 INCONTRI

12 ORE

FREQUENZA
1/2 VOLTE A SETTIMANA

 
AULA 

AULA DIMOSTRATIVA

DATE

ORARIO
20.00-22.30

ultima lezione
20.00/22.00

COSTO
€150+ IVA

DOCENTE
Stefano Cecconi

30/05/2022 - 31/05/2022
06/06/2022 - 07/06/2022

13/06/2022

L'ARTE DELLA
PASTICCERIA

FREDDA



L'ARTE DELLA
PASTICCERIA

FREDDA

Le materie prime, tecniche e tecnologie per la produzione di semifreddi e

La scelta degli ingredienti: dal Km 0 alla conoscenza dei prodotti del territorio
La scelta dei gusti e degli abbinamenti
Le basi per il semifreddo, i l bisquit, la frolla
I semifreddi: mousse ghiacciata, semifreddo all ' italiana, parfait, biscotto ghiacciato
I Gelee di frutta,
La frutta secca pralinata,
Le glasse a specchio e le glasse croccanti pralinate
Le tecniche di decorazione

CONTENUTI

monoporzioni,

Vuoi ampliare la tua visione sul mondo della pasticceria tra
semifreddi e monoporzioni? La pasticceria fredda è sempre più
di tendenza e una valida alternativa ai dolci classici nel
periodo estivo e non solo. Un corso perfetto per chi vuole
mettersi alla prova prendendo amici e parenti… per la gola! 



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

 
 

REGALA UN CORSO
DI  FORMAZIONE

 

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.

 

 

 



Iscriviti con altri 4 amici, anzichè 5

PROMOZIONI VALIDE DA
     APRILE A GIUGNO 2022

Chi porta un amico porta un tesoro...

    quote, ne pagherete solo 4!




