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Cos'è  l 'Academy ?
L'ennesima scuola di cucina ?  Ma... ce n'è davvero bisogno ?
Considerando i miei 40 anni di lavoro nell'ambito della ristorazione,
l'esperienza fatta negli ultimi 20 sulla formazione di ristoratori e appassio-
nati di cucina, ho capito cosa potrebbe veramente rispondere al bisogno di 
chi si affaccia al mondo della cucina per passione, di chi vuole imparare per 
trovare un lavoro e in fine di chi è già un professionista ma necessita o 
desidera approfondire certi ambiti.
Insieme a un team di professionisti, abbiamo quindi progettato dei corsi con 
delle peculiarità che li differenziano da tutti gli altri nella forma e nei conte-
nuti.

• PROFESSIONALITA’
I docenti sono professionisti affermati nella loro specializzazione.

• ESCLUSIVITA’
Gruppi composti da massimo 4 persone.
Non è facile imparare assieme ad altri 12/15 corsisti dove il docente per 
rispondere  alle domande di tutti e dove il corsista è  costretto a tenere il
“passo” del gruppo. E' molto più performante essere in pochi, inoltre la 
lezione avverrà in un ambiente molto più sicuro, in questi tempi di pande-
mia.
Il corsista sarà molto più a suo agio con 3 amici !

• OPERATIVITA’
Trattasi di corsi pratici oltre che dimostrativi
Il mestiere che abbiamo davanti è a tutti gli effetti un artigianato e va quindi 
imparato “mettendo le mani in pasta”

• PERSONALIZZAZIONE
Le date, gli orari e il tema dei corsi sono su prenotazione
Non c'è un calendario prestabilito ma un catalogo dove potrai trovare ciò 
che cerchi all'ora e nel giorno più comodo, prendendo appuntamento per il 
TUO corso.

COME PRENOTARE IL TUO CORSO
1. Scegli il tema che ti interessa  dal nostro catalogo
2. Seleziona l'argomento che vuoi approfondire
3. Crea il tuo gruppetto di colleghi o amici
4. Clicca sul link in fondo all'argomento, verrai subito  reindirizzato in 
chat whats up dove assieme  decideremo la data e l'orario del tuo corso



Bar tender e caffetteria
Il mondo della caffetteria del bar e delle varie attività riguardanti vini, infusi , miscela-
ti. La scuola dispone di macchina del caffè e attrezzature professionali , i nostri docenti 
ti insegneranno tutti i segreti del “buon bere”.

ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO

“IL CAFFE'” BASE 1 LEZIONE 250 EURO
Il mondo del Caffe'. Come distinguere le varie miscele: la loro importanza per ricavare un 
buon espesso.   La tecnica di montatura del latte, la posizione del bollitore.

“IL CAPPUCCINO'” BASE 1 LEZIONE 250 EURO
Come creare cappuccini decorati utilizzando la crema di latte. Piccoli trucchi per realizzare 
effetti curiosi e simpatici! Realizzazione di cappuccini decorati utilizzando la lattiera.

“LE SPECIALITA''” BASE 1 LEZIONE 250 EURO
 Le specialita' calde e fredde al caffè. Bar List delle specialità mondiali al caffè e relative 
realizzazioni e decorazioni.Le nuove tendenze nel bere il caffè. La caffetteria innovativa

“NON SOLO CAFFE'''” BASE 1 LEZIONE 250 EURO
Non solo caffe'…...la cioccolata: promozione, preparazione e il suo servizio, come rendere 
piacevole un “giornata no”: cocktail analcolici a base di cioccolata.  I te e le Tisane:impor-
tanza di questa bevanda.   I cocktail utilizzando gli infusi.

 “FRUIT CARVING 1'''” BASE 1 LEZIONE 250 EURO
Le decorazioni per i bicchieri utilizzando frutta di stagione.

“FRUIT CARVING 2''” BASE 1 LEZIONE 250 EURO
Fruit carving: realizzazione di fiori utilizzando la tecnica thailandese

“FRUIT CARVING 3''” PRO 1 LEZIONE 350 EURO
Fruit carving: realizzazione di grandi decorazioni utizzando lo stiletto thailandese

“SIAMO ALLA FRUTTA''” BASE 1 LEZIONE 250 EURO
Come tagliare servire la frutta
Interessanti idee sulla creazione di Estratti centrifughe frullati e cocktail pestati a base di 
frutta

“MIXOLOGY 1” BASE 1 LEZIONE 250 EURO
IL mondo del bar attrezzaura e corretto utilizzo. I cocktails analcolici,

“MIXOLOGY 2''  BASE 1 LEZIONE 250 EURO
I drinks di tendenza, I pestati e i frozen.

“MIXOLOGY 3''  PRO  1 LEZIONE 350 EURO
I vini Spumanti e gli Champagne: le caratteristiche e il loro servizio.Miscelazione: gli 
Sparkling Drinks

“MIXOLOGY 4''  PRO  1 LEZIONE 350 EURO
La distillazione e i suoi derivati:Storia dei distillati e principi del bere miscelato.                                                               
Preparazione e degustazione dei principali cocktail internazionali utilizzando i white spirit

Questo è il Nostro Catalogo 



Pasticceria
Un mondo immenso da scoprire con i tuoi amici guidati dalla competenza e dalla 
mano sicura dei nostri docenti. Puoi partire facendo corsi BASE per approcciare fino a 
raggiungere i corsi PRO. Oppure puoi specializzarti su una tecnica e organizzarti 
direttamente il corso PRO assieme ai tuoi colleghi.

ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO

“DECORAZIONI IN PASTA DI ZUCCHERO” BASE 1 LEZIONE 250 EURO
Elementi decorativi utili a realizzare le vostre torte artistiche, fiori e personaggi colorati.

“MACARONES” BASE 2 LEZIONI 500 EURO
Macarones, meringhe frutta secca caramellata e sabbiata.  Il dettaglio delle lavorazioni più 
complesse ma con un approccio semplificato

“LE PASTE DELLA DOMENICA” BASE 2 LEZIONI 500 EURO
La tradizione sul tavolo del dolce, diplomatica bignè, cestini di frutta e altre specialità della 
nostra storia

“DOLCI MODERNI” PRO  3 LEZIONI 1050 EURO
Dalle basi alle rifiniture, tutto quanto necessario alla realizzazione di torte di grande effetto 
con glasse a specchio, glassa roche, glassa pinguino ecc

“LA RACCOLTA DEL “SENZA GLUTINE” PRO  1 LEZIONE 350 EURO
Chifon cake, pan di spagna e frolle montate il tutto assolutamente privo di glutine

“MONOPORZIONI” PRO  2 LEZIONI 700 EURO
Panna cotta montata e quanto necessario a creare piccoli capolavori

“DECORAZIONI CON CREMA  AL BURRO” PRO  1 LEZIONI 350 EURO
Elemento decorativo che ci permette, attraverso tecnica e pazienza, di ottenere fiori e 
decorazioni “strepitose”

“CROSTATE MODERNE” BASE  1 LEZIONE 250 EURO
Forme e consistenze diverse per una pasticceria all'avanguardia

“CHIFON CAKE E CREMA PASTICCERA “ BASE  1 LEZIONE 250 EURO
Corso che ci introduce nelle basi della pasticceria, la chifon e la crema pasticcera.

“CARNEVALE IN FRIGGITRICE“ BASE  1 LEZIONE 250 EURO
Come preparare  I dolci di carnevale

“DOLCI AL CUCCHIAIO DA SERVIRE CALDI” BASE  1 LEZIONE 250 EURO
i  souffle,  il budino di castagne, tortino al cioccolato dal cuore morbido, crema brulè, 
crespelle ripiene con crema e frutti di bosco

“SEMIFREDDI E PARFAIT” BASE  1 LEZIONE 250 EURO
dolci da preparare in anticipo per le vostre feste

“MOUSSE” BASE  1 LEZIONE 250 EURO
I dolci cremosi  che  potete preparare in poco tempo, mousse allo yogurt, mousse al 
cioccolato bianco, mousse alla nocciola, mousse al caffe, mouse alla fragola o lamponi, 
mousse all’amarena

“PASTA FROLLA” BASE  1 LEZIONE 250 EURO
le paste frolle classiche, come prepararle  e cosa ci possiamo fare.

“PASTE FROLLE  PER BISCOTTI FUORI GUSTO” BASE  1 LEZIONE 250 EURO
Le paste frolle classiche, come prepararle  e cosa ci possiamo fare.

“MUFFIN DECORATI” PRO   1 LEZIONE 350 EURO
I muffin  dalla preparazione alle possibilità di decorazione

“CIOCCOLATO CHE PASSIONE” PRO  1 LEZIONE 350 EURO
Dolci al cioccolato e decori al cioccolato

 “IL PANETTONE E LA COLOMBA” PRO  2 LEZIONE 700 EURO
Il panettone e la colomba tradizionali e varianti fantasiose ed innovative.



Cucina italiana
Temi classici ma affrontati con perizia e amore al dettaglio, le basi della cucina italiana 
vista da chi trae la forza dalla sua tradizione. 

ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO

“A TUTTO FRITTO” BASE 1 LEZIONE 250 EURO
Tecnica per friggere tutto quello che vi piace
pesci , molluschi, crostacei, verdure,le pastelle fiori e foglie, la crema dolce alla cannella, 
mozzarella in carrozza e bocconcini di mozzarella,

“IL BACCALA” PRO 1 LEZIONE 350 EURO
Baccalà in umido, baccalà arrosto, baccalà in insalata, baccalà mantecato,Baccalà alla 
vicentina , il ragù di baccalà

“RISI E RISOTTI” BASE 1 LEZIONE 250 EURO
Risi e risotti d'Italia, tecniche di preparazione e trucchi di servizio

“ANIMALI DA CORTILE” BASE 1 LEZIONE 250 EURO
Gli animali da cortile  arriva natale  e li prepariamo per le feste

“PESCE AZZURRO” BASE 1 LEZIONE 250 EURO
Il nostro pesce azzurro Il pesce azzurro che si trova nel nostro mare è fresco, ricco di 
vitamine e proteine. La lavorazione avviene con tecniche semplici e sopratutto con cotture 
veloci .
Sformato di patate e sardoncini, Spiedino di sogliole e verdure autunnali, Sgombro arrosto 
e carciofi

“SECONDI DI PESCE” PRO 2 LEZIONE 700 EURO
I secondi di pesce in padellaI secondi piatti tradizionali rivisitati con un tocco di modernità, 
però sempre rispettando le materie prime e sapori di una volta. Filetto di spigola carciofi e 
patate
Trancio di rombo con verdurine croccanti ,Brodetto dell’Adriatico e crostoni di pane, Filetto 
di gallinella su fonduta di pomodoro, Filetto di merluzzo arrosto con verdure miste bollite
Filetto di platessa aromatizzato con carciofi fritti

“ART OF PLATING” PRO 1 LEZIONE 350 EURO
Un corso dove imparare tecniche di impiattamento e come elaborare gel, emulsioni e varie 
texture per rendere piú Cool e innovativi i nostri piatti

Titolo “SECONDI DI CARNE” BASE 2 LEZIONE 500 EURO
Cotture arrosto di carne e pesci Le cotture arrosto così succulente, sono preziose per noi 
cuochi tanto da permetterci di eseguirle pure nelle ore notturne, perché anche voi non fate 
lavorare il forno durante la notte? Arrosto di tacchino al profumo di timo e patate novelle
Arrosto di maiale con prugne e frutti rossi, Arrosto di manzo con verdurine di stagione



Sushi & Etnico
Viaggiare nel mondo attraverso la cucina, approfondire le ricette e la tavola degli altri 
popoli. Imparare a lavorare prodotti per scoprire su di sè potenzialità inespresse . 
Completare la propria professionalità per essere sempre più appetibili per il mercato 
del lavoro.

ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO

“CORSO BASE DI SUSHI ” PRO 2 LEZIONE 700 EURO
Tecniche fondamentali della cucina a base di Maki e Uramaki, Sushi e Sashimi.
La maniera più semplice per imparare a sbalordire chi vuoi tu!

1) Il Riso, primo attore protagonista che sostiene la scena di tutto il nostro menù 
Giappo, come si prepara e come si cucina.

2) Pesce, secondo ingrediente che ci accompagnerà durante la preparazione, il nostro 
costume per il Riso.

3) Gli altri Ingredienti, tutto ciò che legherà il nostro Riso al Pesce, non tralasciamo i 
particolari, fanno la Differenza!

4) Componiamo il Piatto, é ora di mettere in scena quello che abbiamo fatto!

A fine corso avrete ottenuto la conoscenza base per preparare piatti unici con semplici 
passi, ricette nuove facili da preparare. Infine vi sarà mostrato come potere ampliare il 
vostro menù.

“ANCORA SUSHI ” PRO 1 LEZIONE 350 EURO
Una ulteriore lezione dove il tempo sarà dedicato unicamente alla preparazione di speciali 
Uramaki e non solo, che coinvolgono tutto il mondo Fusion del Sushi, dove i sapori 
esplodono nella naturalezza di colori e ingredienti esotici.

“PAELLA ” BASE 1 LEZIONE 250 EURO
Preparazione della paella nella sua versione valenziana, trucchi e segreti 
per una preparazione da compagnia



Cucina e benessere 
Buono bello e perché no.. sano ! Realizzeremo piatti in linea con una filosofia salutista 
imparando il gioco dei sapori e degli aromi e per educare il gusto ad un consumo più 
sano senza rinunciare al piacere del mangiar bene.

ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO

 “VEGAN FRIENDS ” BASE 2 LEZIONE 500 EURO

Un corso sulle tecniche base di cucina vegan da come rendrere piu interessanti le verdure, 
all utilizzo di proteine vegetali e pasta fresca senza uova, e dolci vegan

“50 SFUMATURE DI ZUPPA ” BASE 1 LEZIONE 250 EURO

Corso base sulla creazione di creme zuppe vellutate e minestre

“LA COLAZIONE DELLE MERAVIGLIE ” PRO 3 LEZIONE 1050 EURO

Un corso che permette di spaziare da torte da colazione, plum cake, piccoli lievitati, muffin, 
pan cake, uova, e french toast



Food truking 
Vuoi verificare se nel tuo futuro può esserci lo spazio per realizzare il tuo sogno? 
Gestire il tuo Food truck  per diventare un imprenditore dello street food !

ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO

“FOOD TRUKING PRIMO LIVELLO ” PRO  3  LEZIONI 1050 EURO

Per iniziare a verificare il fantastico mondo dello street food, ricette dal mondo, test su di 
un vero FOOD TRUCK

“FOOD TRUKING SECONDO LIVELLO ” PRO  3  LEZIONI 1050 EURO

Approfondimento professionale a completamento del primo corso, studio delle varie 
attività riguardanti la gestione di un FOOD TRUCK



Pasta fresca 
Il focus di questi corsi è propio la manualità , verrai allenato all’uso degli strumenti 
essenziali. L’A B C della cucina da sfruttare per mille nuove opportunità come ad 
esempio una serata fra amici oppure una nuova possibilità di lavoro, “sfoglini”  si 
diventa !!

ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO

“PASTA FRESCA CORSO BASE ” BASE 2 LEZIONI 500 EURO

Il matterello e il tagliere La sfoglia é un must per noi in Romagna, un arte che si tramanda 
di generazione in generazione. La manualità e la praticità arrivano con il tempo, calli ed 
esperienza. Pasta all’uovo lunga, Pasta all’uovo corta e pastine, Pasta all’uovo ripiena, 
Pasta all’uovo colorata

“PASTA FRESCA COTTA E CONDITA ” BASE 2 LEZIONI 500 EURO

Le paste ripiene condite con salse rivisitate. Paste farcite fatte a mano, servite con salse 
originali rivisitate. L’arte della pasta fresca in diversi formati e colori. Ravioli spinaci e 
ricotta con salsa di datterino e pesto di basilico, Cappellaccio di salmone e ricotta con 
brunoise di verdure e panna legata, Pancotti ricotta e fughi su crema di formaggio di fossa, 
Puntarella ripiena di robiola con spinaci croccanti e pinol



Pizza end company
La pizza è la nostra bandiera ! Il nostro docente ti insegnerà dalle basi fino all'alta 
idratazione. Potrai scoprire gusti e abbinamenti da lasciare tutti a bocca aperta

ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO

“PIZZA AL PIATTO ” BASE  1  LEZIONI 250 EURO

La semplicità di un approccio di avvicinamento, prodotti facili da realizzare ma con le 
competenze che permetteranno uno “scatto” successivo.

“PIZZA  ALTA  IDRATAZIONE PINSA ROMANA ” PRO   2  LEZIONI 500 EURO

Un corso sulla preparazione, mantenimento e cottura di impasti diretti e indiretti e come 
calibrare l idratazione

“CHE PANE!! ” PRO   3  LEZIONI 1050 EURO

Un corso sull'arte della panificazione dai piccoli pani da cestino, ai pani tradizionali come 
la ciabatta o il toscano a pani piu soffisticati e moderni con varie tipologie di farine



Corsi con Cena
Scegli il tema, scegli gli amici e portali ad imparare a cucinare i vostri piatti preferiti. 
Alla fine sedetevi a tavola e divertitevi ad assaporare i vostri preparati. Tutto in 
presenza di uno chef professionista.

ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO

“IL PRANZO DELLA DOMENICA ” EXTRA  1  CORSO + PRANZO 400 EURO
Preparazioni con un menù completo per la cucina delle feste

“LA CENA CHE INSEGNA CARNE ” EXTRA  1  CORSO + PRANZO 400 EURO
MENU' di carne comprensivo di antipasto primo secondo e dolce, tutto sarà preparato dai 
corsisti seguiti dallo chef, al momento giusto il corsista realizzerà il suo piatto e lo servirà ai 
suoi colleghi seduti comodamente al tavolo

“LA CENA CHE INSEGNA PESCE ” EXTRA  1  CORSO + PRANZO 400 EURO
MENU' di pesce comprensivo di antipasto primo secondo e dolce, tutto sarà preparato dai 
corsisti seguiti dallo chef, al momento giusto il corsista realizzerà il suo piatto e lo servirà ai 
suoi colleghi seduti comodamente al tavolo

“LA CENA CHE INSEGNA VEGETARIANA ” EXTRA  1  CORSO + PRANZO 400 EURO
MENU' vegetariano comprensivo di antipasto primo secondo e dolce, tutto sarà preparato 
dai corsisti seguiti dallo chef, al momento giusto il corsista realizzerà il suo piatto e lo 
servirà ai suoi colleghi seduti comodamente al tavolo

“LA CENA DELLA TRADIZIONE RIVISITATA ” EXTRA  1  CORSO + PRANZO 400 EURO
Preparare una Cena gourmet partendo dai classici della cucina Italiana e portarli ai giorni 
nostri con nuove tecniche di preparazione ed impiattamento


