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Il corso è studiato per sviluppare le capacità fondamentali di base necessarie per iniziare un percorso professionale 
nel settore della cucina.

L’obiettivo è formare aspiranti cuochi che non hanno una preparazione di base. È quindi necessario sia per chi è 
alle prime armi, sia per chi vuole perfezionare la propria abilità. Durante il percorso formativo verranno affrontati tutti 
i fondamenti dell’arte culinaria nazionale - tecniche, ingredienti, attrezzature, salse, antipasti, primi, una lezione sui 
ragù, secondi a base di carne, pollame, pesce, selvaggina, contorni e dessert - con qualche accenno a quella inter-
nazionale sempre più presente ed attuale nei nostri menu.

Materiale propedeutico (studio a casa) 

(durante la Fase Propedeutica sarà possibile seguire un Corso on-line della durata 
di 14 ore

+ 48 ore di lezioni frontali teorico-pratiche (8 ore al giorno dal lun al sab) nella sede di Roma

+ 200 ore di stage nella regione di residenza

Il corso si terrà presso il Ristorante “Le Delizie degli Angeli” di Donatella di Censo.
Con seminario a cura dello Chef Antonio Sciullo.
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DESTINATARI
• Tutti coloro interessati alla professione

PROVE DI SELEZIONE
• Selezione motivazionale e psico-attitudinale

CERTIFICAZIONI
• Attestato HACCP di Secondo Livello
• Attestato di frequenza
• Attestato di stage formativo rilasciato dalla struttu-

ra ospitante
• Attestato di formazione pratica rilasciato dagli 

chef in aula e della struttura presso la quale si 
svolge la formazione

AGEVOLAZIONI
• Possibilità di alloggio in strutture convenzionate 

con tariffe agevolate
• Finanziamento della quota di iscrizione
• Divulgazione dei curricula dei nostri allievi presso 

tutte le aziende del settore

COME CANDIDARSI
Compilando il form di richiesta informazioni sul sito 
internet www.accademiadellavoro.it, il candidato ri-
chiede di partecipare alla selezione per il Corso. 

La prova di selezione prevede un colloquio motiva-
zionale con una consulente didattica. Insieme all’e-
sito del colloquio, verrà considerato il CV scolastico 
e lavorativo del candidato e la lettera motivazionale 
che dovrà produrre. 

La commissione esaminatrice considerando tutti 
questi elementi comunicherà l’esito della selezione 
e l’ammissione al Corso. Successivamente il candi-
dato potrà procedere alla compilazione e all’invio del 
modulo di adesione.
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PROGRAMMA DIDATTICO

• Conoscenza degli utensili da lavoro e il loro utilizzo
• Organizzare la dispensa
• Scegliere gli ingredienti
• Saper preparare:

• La carne (tagliare, marinare, lardellare)
• Il pesce (eliminazione pinne, squamatura, eviscerazione, spellatura, sfilettatura)
• La verdura (pulitura, montare, tagliare, affettare, tritare)
• La frutta (pulire, sbucciare, tagliare, denocciolare, affettare)

• Saper cuocere:
• I metodi di cottura tradizionali: al cartoccio, al forno, al vapore, alla griglia, alla brace, ai ferri, allo spiedo, 

bagnomaria, bollire, brasare, in padella, friggere, glassare, gratinare, lessare, sbollentare, stufare;
• I metodi di cottura rapidi: microonde, essicazione, tostatura, scongelamento, pentola a pressione

• Saper conservare:
• fare le conserve
• conservare con il freddo

• Ricette fondamentali:
• basi e salse
• antipasti di pesce e di carne
• primi e secondi di pesce e di carne
• dolci

• Decorazione e presentazione dei piatti
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LEZIONI E SEMINARI

GIANFRANCO VISSANI 

Ha conseguito la qualifica di aiuto cuoco presso l’istituto professionale al-
berghiero di Spoleto nel 1967.

Non ha frequentato il biennio di specializzazione per conseguire il diploma 
di capocuoco ma ha preferito lasciare la regione d’origine, l’Umbria, per an-
dare a lavorare in alberghi e ristoranti di varie città turistiche italiane, tra cui 
Venezia, Cortina d’Ampezzo, Genova, Firenze e Napoli.

Terminati gli anni di gavetta, ha rilevato nel 1973 il ristorante paterno, sulle 
rive del lago di Corbara, vicino alla sua città di origine. Da allora è stato segnalato in varie guide gastronomi-
che. Alternando viaggi all’estero per conferenze e lezioni di gastronomia all’attività di cuoco e scrittore di testi 
per la cucina, Vissani ha poi iniziato a collaborare con testate giornalistiche, curando nel contempo rubriche 
per la radio e la televisione. Nel 2011 si trasferisce a Gravina di Puglia in provincia di Bari dove l’Agenzia Na-
zionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità gli affida la gestione un ristorante di nome Antica 
masseria dell’alta Murgia.

Riconoscimenti:

• Nel 1982 la Guida d’Italia dell’Espresso lo ha inserito al primo posto della speciale classifica dei ristoranti 
italiani (posizione mantenuta per oltre vent’anni).

• Due stelle guida Michelin (2007).
• Nel 2012 la guida del Gambero Rosso ha messo il suo ristorante al 1º posto con voto 95/100.
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LEZIONI E SEMINARI

ANTONIO SCIULLO
Antonio Sciullo è insegnante alla scuola alberghiera di Roccaraso dal 1984. E 
stato EXECUTIVE CHEF del ristorante Relais le Jardin dell’Hotel Lord Byron dal 
1983 al 1995, con la conquista di 2 stelle Michelin.
E’ stato il primo a rilanciare con passione ed energia la cucina del prestigioso 
Casina Valadier.
Vanta una grande esperienza a livello internazionale Francia, Svizzera e Giappo-
ne, e svolge inoltre numero Manifestazioni culinarie negli Stati Uniti, Inghilterra e 
Mauritius.
E’ titolare della società di consulenza L.I.C. operante nel campo della ristorazione 
per lo studio di linee di cucina, impiantistica, di servizio e formazione, 

Già consulente del prestigioso Hotel Parco dei Principi e Cafè de Paris di Roma, del Cafè Veneto, ha collaborato alla  
riapertura dello storico ristorante GEORGES’S a Roma di cui è stato anche EXECUTIVE CHEF.
Attualmente collabora con l’Unione Nazionale Avicoltori e Ortofrutticoli, con l’Istituto Nazionale delle Comunicazioni, 
è consulente gastronomico presso la tenuta “La Tacita” a Rieti.

DONATELLA DI CENSO
Titolare delle Delizie degli Angeli di Frascati, è uno chef rinomato ed ha partecipa-
to come ospite a varie trasmissioni televisive tra cui “La Prova del Cuoco”.

Le sue prelibatezze sono apprezzate a livello nazio-
nale ed il suo ristorante è conosciuto non solo per l’a-
spetto culinario ma per l’accoglienza, l’eccellenza del 
servizio offerto e l’ospitalità.
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ALCUNE TESTIMONIANZE

Davide, 20 anni
Livorno

“Il corso è stato mol-
to istruttivo e mi sono 
trovato molto bene con 
i colleghi. Sono molto 
soddisfatto!”

Gabriele, 27 anni
Palermo

“Penso che non avrei po-
tuto trovare una docente 
così umile, professionale, 
competente e soprattutto 
umana come lo chef che 

ci ha formati. Un corso di alta cucina di grande 
interesse. Grazie tante!”

Alessio, 25 anni
Capistrano

“Corso molto formativo 
e interessante che aiuta 
a comprendere il me-
stiere e a conoscerne le 
caratteristiche... tutto di 

grande aiuto per il mio futuro lavorativo!”

Riccardo, 35 anni
Gallarate

“Grande professionalità 
sia della tutor, sia della 
docente. Argomenti di 
grande interesse!”
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“RACCONTIAMOCI A TAVOLA”
SEMINARIO A CURA DI GIANFRANCO VISSANI (8 febbraio 2013)

MOMENTI D’AULA
(edizione 2013)
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MOMENTI D’AULA
( II edizione 2012)

MOMENTI D’AULA
( I edizione 2012)
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Sede operativa
00193 Roma, via Boezio 6

Sede legale
00193 Roma, via Boezio 4/C

Tel: 06 3280 3442
Fax: 06 3280 3283
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