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Il cibo, in Giappone, vanta una tradizione culturale 
secolare. Mangiare diviene un rito e ogni piatto, ogni 
pietanza segue attentamente il ciclo delle stagioni por-
tando in tavola solo cibi freschi.

La filosofia di vita giapponese prevede la ricerca della 
perfezione estetica in ogni ambito del quotidiano, dalla 
scrittura all’ikebana e seguendo questa sensibilità an-
che il cibo, in Giappone, diviene un piacere multisen-
soriale che coinvolge gusto, armonia dei colori, delle 
forme e delle consistenze.

La bontà di un piatto, dunque, è un complesso connu-
bio fatto di attenzione per i particolari, di un’accurata 
scelta delle stoviglie e della distribuzione del cibo all’in-
terno dei piatti che rispetta il giusto equilibrio fra i pieni 
e i vuoti.

I sapori del Giappone sono davvero speciali, ricchi di 
quel particolare profumo e gusto proprio dei prodotti di 
stagione. Anche un paese conosciuto per essere culla 
della tecnologia mondiale, riesce a conservare la vera 
essenza dell’arte culinaria, quella di usare prodotti 
sempre e solo genuini.

Da qualche anno ormai la cucina giapponese ha avuto 
un grande boom di popolarità, e anche in Italia i risto-
ranti giapponesi sono sorti numerosi. Dapprima timida-
mente e poi con sempre maggiore frequenza per cui, 
ormai, anche le città di medie dimensioni hanno il loro 
sushi bar o take-away e il loro ristorante dove poter 
gustare le specialità del paese del sol levante.

Materiale propedeutico (studio a casa)
(durante la Fase Propedeutica sarà possibile seguire un Corso on-line della durata 
di 14 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di Secondo Livello)

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

Il corso si terrà presso il laboratorio di “Cucina In S.r.l.” a Milano
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Di origini nipponiche, collabora 
dal 2010 con il ristorante il Gam-
bero Rosso di Milano, in qualità 
di cuoca esperta nella cucina 
giapponese e nei più importanti 
sushi restaurant di Napoli (Flame, 
Il Sushi Bar, Zero,...).
Pur avendo conseguito una Lau-

rea in relazioni umane nel suo pa-
ese di nascita, ha proseguito nella 
formazione partecipando a diversi 
corsi in ambito culinario, tra cui 
quello del sakè, conseguendo il 
titolo di insegnante ed un diploma 
di secondo livello presso l’asso-
ciazione italiana sommelier.

DESTINATARI
• Tutti coloro interessati alla professione

PROVE DI SELEZIONE
• Selezione motivazionale e psico-attitudinale

CERTIFICAZIONI
• Attestato HACCP di Secondo Livello
• Attestato di frequenza

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 can-
didato potrà procedere alla compilazione e all’invio 
del modulo di adesione.

Yukie Sakai
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PROGRAMMA DIDATTICO

INTRODUZIONE: 
Glossario ed utensili

BASE DI CUCINA GIAPPONESE
Preparazione di riso onighiri, umeboshi,
scaglia di tonno, konbu

SUSHI

PREPARAZIONE di Nighiri e Gunkan
INARI (sushi ripieno)
- Tofu fritto, sesamo, shitake
- Sunomono
- Chirashi
- Rainbow
- Temari
- Kazarizusi
- Temaki

FUTOMAKI
- Preparazione di gamberi 
- Frittata giapponese

URAMAKI
- Salmone, avocado, Philadelphia, sesamo

SFILETTARE IL PESCE 
- Dentice e Tonno
- Orata e sgombro
- Preparazione del calamaro 
- Pulire il polipo per la preparazione di nighiri 

e sunomono

MARINATURA CON KOMBU
- Taglio di sashimi
- Taglio vegetale decorativo (tsuma, Kikugawa, 

wasabi dai)
- Tempura

ZUPPE GIAPPONESI
- Zuppa di miso
- Zuppa Trasparente (con scaglie di Dentice)

STUFATI
- Shitake stufato (cetriolo, rapa bianca marinata, 

shitake, sesamo)
- Nikujaga (vitello, patate, cipolla, carota, shirataki)
- Nimono (pollo, daikon, carota, konjaku, shitake)

PREPARAZIONE DI VARI PIATTI GIAPPONESI
- Chawanmushi
- Spaghetti caldi Udon
- Namasu 
- Hijiki
- Okonomiyaki
- Ohitashi 
- Soboro (carne)
- Pollo fritto
- Soba (pasta grano saraceno freddo)
- Dengaku (melanzane, Konjac)
- Sakè
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“Prima che il pasto abbia inizio, 
ciascuno dice: Itadakimasu.
Alla fine del pasto si suol dire: 
Gochisoo-samadeshita, parole
che esprimono apprezzamento e 
ringraziamento per il pasto.”

galateo giapponese
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Sede operativa
00193 Roma, via Boezio 6

Sede legale
00193 Roma, via Boezio 4/C
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