
Corsi professionali di Alta Cucina



INTRODUZIONE
CHEF PER CHEF

Una scuola di cucina, ma soprattutto un luogo di incontro

per chi vuole intraprendere o perfezionare il “mestiere del

gusto”; un luogo di apprendimento dove si intrecciano

esperienze diverse che arricchiscono la propria.
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CHI SIAMO

Quattro amici. Quattro modi diversi di pensare la cucina.

Quattro visioni che convergono nell’entusiasmo di un

progetto condiviso che ha un comune denominatore: la

PASSIONE per il proprio mestiere. Quattro professionisti

in equilibrio costante tra un passato ricco di tradizioni

culinarie e un futuro di nuove frontiere di alimenti e

tecnologie.



LA SCUOLALA SCUOLA I  NOSTRII  NOSTRI
VALORIVALORI



CLAUDIO FORTUNACLAUDIO FORTUNACLAUDIO FORTUNA

Executive Chef presso Grand Hotel

Miramare Santa Margherita Ligure

PAOLO CAPPUCCIOPAOLO CAPPUCCIOPAOLO CAPPUCCIO

Executive Chef e Consulente

professionale per la ristorazione

RICCO COSTANZORICCO COSTANZORICCO COSTANZO

Chef presso

Rocco e i suoi fratelli Rapallo

CORRADO CORTICORRADO CORTICORRADO CORTI

Executive Chef Presso Belmond

Hotel Splendido Portofino

Dal 2018 mettiamo a disposizione leDal 2018 mettiamo a disposizione le

conoscenze di Chef professionisti, conconoscenze di Chef professionisti, con

decine di anni di esperienza.decine di anni di esperienza. I migliori I migliori

professionisti del settore, conosciuti sia aprofessionisti del settore, conosciuti sia a

livello nazionale che internazionale,livello nazionale che internazionale,

condividono il loro know-how su metodicondividono il loro know-how su metodi

di preparazione specifici, con l'uso didi preparazione specifici, con l'uso di

macchinari tecnici, introducendo anchemacchinari tecnici, introducendo anche

la chimica degli elementi, con un occhiola chimica degli elementi, con un occhio

al benessere oltre che al gusto.al benessere oltre che al gusto.    

I corsi sono modulati sia per accrescere leI corsi sono modulati sia per accrescere le

conoscenze di chi è già Chef o per formarne diconoscenze di chi è già Chef o per formarne di

nuovi. Seguiti passo passo da chef docentinuovi. Seguiti passo passo da chef docenti

riconosciuti in tutto il settore, come Paoloriconosciuti in tutto il settore, come Paolo

Cappuccio, Corrado Corti, e molti altri cheCappuccio, Corrado Corti, e molti altri che

terranno corsi specifici in base alla propriaterranno corsi specifici in base alla propria

specializzazione, in modo da proporre la migliorspecializzazione, in modo da proporre la miglior

formazione possibile. Ognuno dei corsi rilasciaformazione possibile. Ognuno dei corsi rilascia

un attestato di partecipazione.un attestato di partecipazione.

LALA
NOSTRANOSTRA
STORIASTORIA

https://www.facebook.com/roccoeisuoifratelli.it/?__cft__[0]=AZX0a9FbYArE5jTxdF1e8jakODgaTPUGNZoZ6kN1FWqNnBcNhgg25qt9kzqLOSHI-sd84umRnbTuBuKMvn9kjL8yX8VAMblEyLSpFSJp-ilyNjTP9zuO8IJA6TNQ1-BgrBozkc8qAWVyOf70YxoKH1jj&__tn__=kK-R


CORSI SVOLTI

FFocaccia ligure, al formaggio e farinataocaccia ligure, al formaggio e farinata

Affumicatura e marinaturaAffumicatura e marinatura

Pacojet; Pesci e Crostacei; BassaPacojet; Pesci e Crostacei; Bassa

temperatura; Il Crudo di pesce; Ronertemperatura; Il Crudo di pesce; Roner

Salse ed EmulsioniSalse ed Emulsioni

Sifone, dall'antipasto al dolceSifone, dall'antipasto al dolce

L'arte dell'impiattamentoL'arte dell'impiattamento

BBanquetinganqueting

LLa cucina del benesserea cucina del benessere

LLa pasta fresca e farcitaa pasta fresca e farcita

Tecniche di lavorazione - carni e foie grasTecniche di lavorazione - carni e foie gras

La colomba e i grandi lievitatiLa colomba e i grandi lievitati

Il pane da ristorazione e pani coloratiIl pane da ristorazione e pani colorati

La pizza in pala e in tegliaLa pizza in pala e in teglia

Il finger food: di mare, di terra e veganoIl finger food: di mare, di terra e vegano

L’arte del gelatoL’arte del gelato

Il dessert al piattoIl dessert al piatto



I  NOSTRI
SERVIZI

CORSI IN PRESENZA E ONLINE 
CORSI STREAMING 
CONSULENZE PRIVATE
FORMAZIONE PERSONALIZZATA

 



DIVENTADIVENTA  
SPONSOR!SPONSOR!

Chef per Chef offre al le aziende la
poss ibi l i tà di  partecipare,  in  qual i tà di
sponsor ,  a l le diverse in iz iat ive r ivol te al
mondo profess ionale e aziendale.
Le poss ibi l i tà di  sponsorship,  totalmente
detraibi l i ,  sono customizzabil i .
Oltre al la v is ib i l i tà su tutt i  i  nostr i  canal i
(s i to ,  social ,  d igital  adv,  event i  e cors i )  c i
sarà la poss ibi l i tà di  avere accesso
gratuito ai  cors i  onl ine o in st reaming che
la scuola organizzerà.  I  cors i  potranno
essere un mezzo per f idel izzare i  propr i
c l ient i  o per incent ivare la vendita dei
propr i  prodott i  mostrandone le
caratter ist iche sal ient i .



Cantaluppi BERTO'S Spa Besser Vacuum HotmixPRO

valorizzare la propria immagine e accrescere la visibilità tramite i nostri canali;valorizzare la propria immagine e accrescere la visibilità tramite i nostri canali;

entrare in contatto con un pubblico professionale selezionato al quale comunicare unentrare in contatto con un pubblico professionale selezionato al quale comunicare un

messaggio mirato;messaggio mirato;

fidelizzare i propri clienti e acquisirne di nuovi;fidelizzare i propri clienti e acquisirne di nuovi;

entrare a far parte di un network di Aziende del mondo delle ristorazione e dal qualeentrare a far parte di un network di Aziende del mondo delle ristorazione e dal quale

possono nascere nuove opportunità di crescita;possono nascere nuove opportunità di crescita;

il budget di sponsorship è completamente detraibile.il budget di sponsorship è completamente detraibile.

      Diventare Partner CHEF PER CHEF significa:Diventare Partner CHEF PER CHEF significa:

I  VANTAGGII  VANTAGGI
DI DIVENTAREDI DIVENTARE
NOSTRONOSTRO
PARTNERPARTNER

ALCUNI DEI  NOSTRI  SPONSOR:ALCUNI DEI  NOSTRI  SPONSOR:



CONTATTI

Per ulteriori informazioni e per trovare la formula di

sponsorizzazione che meglio corrisponde alle esigenze

della Vostra Azienda per valorizzare al meglio la

peculiarità del Vostro brand: 

𝘚𝘤𝘶𝘰𝘭𝘢 𝘥𝘪 𝘈𝘭𝘵𝘢 𝘍𝘰𝘳𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘊𝘶𝘤𝘪𝘯𝘢 𝘊𝘩𝘦𝘧 𝘱𝘦𝘳 𝘊𝘩𝘦𝘧
         Claudio Fortuna +39 335 608 9284 

         Paolo Cappuccio +39 333 193 2835  

         info@chefperchef.com
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