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Corso per professionisti
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Corso di

perfezionamento
per Chef

Alta formazione per la ristorazione e il turismo
nei territori d’eccellenza unesco
di Alba, Langhe e Roero

Master training programme
for haute cuisine and tourism

in Alba, Langhe and Roero unesco landscapes

Master course for Chefs



DURATA/DURATION: 1 settimana /1 week

COSTO/PRICE: € 3.600,00

GRUPPO/GROUP: da 6 a 12 pax
per professionisti / for professionals

SEDE/ LOCATION: ALBA, c.so Barolo, 8

DESCRIZIONE/DESCRIPTION: 
Il corso di perfezionamento prevede la preparazione 
personale con sessioni di coaching e personal branding, 
affinché lo Chef possa acquisire quella sicurezza utile 
ad affrontare utte le incognite che il lavoro (e non solo) 
gli porranno davanti. E' previsto inoltre un modulo 
sull’enologia per comprendere meglio gli abbinamenti 
tra cibo e vino.
This master course focuses on personal training through coaching 
and personal branding sessions so that the Chef could gain enough 
self-confidence to deal with all the uncertainties at work (and not 
only there).     
A module about enology is also foreseen in order to better 
understand the main food and wine pairing principles. 

LA QUOTA COMPRENDE/ THE PRICE INCLUDES: 
Lezione di cucina, degustazione vini, tocco e grembiule 
da Chef, attestato di partecipazione di 2° Livello.
Cooking lesson, wine tasting, Chef apron, Chef toque, Certificate 
of Attendance.  

SERVIZI DISPONIBILI SU RICHIESTA/ 
AVAILABLE ON REQUEST: 
Traduzione in simultanea, scelta ingredienti o portate 
alternative, prenotazione della location in esclusiva, 
fotografo. Convenzione con struttura alberghiera.
Interpreter, choice of different ingredients or alternative recipes, 
booking of the course as exclusive private lesson, photographer. 
Affiliated hotels.   

CANCELLAZIONE/ CANCELLATION FEES:
Fino al sesto giorno precedente l’evento è riconosciuta 
la restituibilità del 60% del valore del corso, nessun 
rimborso è previsto dal 5° giorno in poi.
Guests may cancel their booking, with written notice, until 
6 days before the event starts. In this case, 60% of the total 
programme price will be refunded. Cancellations from the 5th 
(fifth) day before the event starts or no-show will not receive a 
refund. 

Corso di perfezionamento
per Chef

Master course for Chefs

A L B A  A C C A D E M I A  A L B E R G H I E R A

L'Accademia di cucina di Alba, Langhe e Roero territorio parte del 
Patrimonio UNESCO e capitale mondiale dell’enogastronomia.

L’attuale spettacolarizzazione del ruolo dello Chef ha trasformato 
la cucina in palcoscenico. Questo nuovo modo di intendere lo spazio 
e la visibilità della produzione gastronomica offre la possibilità di 
mostrare la magia nella creazione dell'arte culinaria, ma allo stesso 
tempo richiede altissima professionalità. La postazione, non più celata 
alla vista del cliente, richiede infatti una più ampia professionalità 
e una maggiore sicurezza operativa. Punto di forza dell’Accademia 
Alberghiera di Alba, nel contesto di eccellenza enogastronomica delle 
Langhe, è quello di avere a disposizione prodotti unici che richiedono 
un livello di preparazione maggiore ma permettono di compiere il salto 
definitivo verso la figura dello Chef professionista, pronto a mettersi in 
gioco anche con i suoi sogni.

A L B A  A C C A D E M I A  A L B E R G H I E R A

The Cooking Academy of Alba, Langhe and Roero region,UNESCO 
world heritage site and world capitals of enogastronomy.
 
Nowadays, the “spectacularization” of the role of a Chef has transformed 
the kitchen in a stage. This new way to perceive the visibility of 
eno-gastronomy opens to the possibility of showing the magic of 
culinary art and its creations but, at the same time, requires a very 
high professionalism.  Kitchen work places are now in plain sight and 
therefore require a stronger operational safety. 
The main strength of Alba Accademia Alberghiera as culinary excellence 
of Langhe area is the opportunity to have unique gastronomic products 
available that require a higher level of knowledge but at the same time 
enable to take a leap forward towards the idea of a professional Chef, 
who is ready to get in the game, with their own dreams, too.  
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PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

http://store.aproformazione.it

telefono 0173.28.49.22

whatsapp 335.144.82.77

seguici su / follow us on:
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