
 

La cucina è di per sè scienza. Sta al cuoco farla divenire arte. 
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Accademia del Gusto 

Via Newton, 34/36/40  
Zona Pip Pratacci - 52100 AR 

Per info telefonare a 0575-350755 

 

L’Accademia del Gusto cresce! 

L’Accademia del Gusto, la scuola di formazione per le attività ristorative e ricettive creata nel 2002 ad Arezzo dalla 
Confcommercio, da quest’anno ha cambiato sede, è cresciuta e si è rinnovata. 

Nella nuova location di via Newton 34, in zona Pratacci ad Arezzo, offre uno spazio polifunzionale ampio e ben attrezzato 
per ospitare corsi, esercitazioni pratiche e stage legati al mondo della ristorazione.  

Dispone di 400 metri quadrati divisi in tre grandi sale:  

 una cucina-laboratorio modello “MasterChef”[1], con venti posti singoli per gli allievi, disposte davanti alla 
postazione dello chef docente e dotate di tutti gli strumenti necessari per cucinare;  

 un laboratorio dimostrativo modello ‘aula magna universitaria’[2], con trentacinque postazioni per osservare 
frontalmente le preparazioni del docente; 

 un’aula didattica[3] per le lezioni di teoria, dotata delle più moderne attrezzature multimediali 

Tra gli ambienti di servizio, una luminosa hall di ingresso e due spogliatoi.  

L’edificio è dotato di un comodo parcheggio ed è facilmente raggiungibile anche per chi viene da fuori città.  

Molti i corsi in programma, tenuti da docenti di comprovata esperienza: dai percorsi brevi e monotematici, pensati per i 
neofiti assoluti o per gli appassionati di cucina che desiderano imparare i segreti  degli chef in maniera divertente e 
coinvolgente, fino ai percorsi di aggiornamento o di formazione pensati per i professionisti del settore, che desiderano 
affinare le proprie tecniche. Insomma, all’Accademia del Gusto ce n’è davvero per tutti i gusti!  
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 [1]  

[2]  

 [3]  

PROMOZIONI VALIDE DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2018 

 Iscriviti con altri 4 amici: anziché 5 quote, ne pagherete solo 4!  

 Premio fedeltà: se frequenti 4 corsi, il quinto te lo regaliamo noi!  
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Docente Alberto Cenni 

 

 
 

Lunedì  
22/01/2018 – 29/01/2018 – 05/02/2018 – 12/02/2018 – 19/02/2018 – 26/02/2018 

Dalle 20.30 alle 23.00 

PROGRAMMA 

 Le materie prime: farina, zucchero, uova, sale, burro, lievito 

 Attrezzature e utensili 

 Tecniche di lavorazione e cottura 

 Pasta frolla 

 Le creme 

 Pasta sfoglia 

 Pasta lievitata 

 Pan di spagna e bisquit 

 Pasta choux 

 Meringhe 

€ 150,00 + IVA 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE rilasciato alla fine del corso 
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Docente Alberto Cenni 

 

 
 

Martedì 
30/01/2018 - 06/02/2018 – 20/02/2018 – 27/02/2018  

Dalle 20.00 alle 23.00 

PROGRAMMA 

 Le materie prime 

 Attrezzature e utensili 

 Tecniche di lavorazione a mano  

 La  cottura 

 Pizze in teglia con farine bianche morbide e croccanti 

 Impasto classico di pizza napoletana 

 Pizze con farine integrali,di legumi, e cereali alternativi 

 Pizza focaccia impasto alta idratazione 

 

€ 120,00 + IVA 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE rilasciato alla fine del corso 
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Docente Matteo Sciarri 

 

 
 

Giovedì 
01/02/2018 – 08/02/2018 – 15/02/2018 – 22/02/2018 

Dalle 20.30 alle 23.00 

PROGRAMMA 

  La pasta all'uovo e la pasta fresca: vari tipi di impasti e tagli delle sfoglie di pasta: 

pappardelle, tagliatelle, tagliolini, capelli d'angelo e maltagliati, pici, orecchiette, 

trofie 

 La pasta ripiena: ravioli, tortellini, cappellacci  

 La pasta gratinata: cannelloni, lasagne, timballi 

 Le altre paste: gnocchi, gnocchi di semola, spatzle   

€ 120,00 + IVA 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE rilasciato alla fine della fine del corso 

 

                              

 



  

Accademia del Gusto 

Via Newton, 34/36/40  
Zona Pip Pratacci - 52100 AR 

Per info telefonare a 0575-350755 

 

                                                                        

Docente Alberto Branchi 

 

 
 

Giovedì 
08/02/2018 – 15/02/2018 – 22/02/2018 – 01/03/2018 

Dalle 20.30 alle 23.00 

PROGRAMMA 

 Cenni storici del vino e metodi produttivi 

 Approccio all’analisi visiva, gustativa e olfattiva del vino 

 Degustazione guidata di vini della provincia di Arezzo  

 La Toscana: le sue grandi denominazioni e la differenza di territorio 

 Degustazione guidata di vini toscani  

 L’eccellenze enologiche di Arezzo e provincia 

 

 

€ 120,00 + IVA 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE rilasciato alla fine del corso 
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Docenti Shady Hasbun, Alberto Cenni, Ante Buzov, MarialuisaLovari, Gaia Ercoli 

 

 
 

Lunedì e Mercoledì 
19/02/2018 – 21/02/2018 – 26/02/2018 – 28/02/2018 – 05/03/2018 – 07/03/2018 – 
12/03/2018 – 14/03/2018 – 19/03/2018 – 21/03/2018 – 26/03/2018 

Dalle 20.30 alle 23.00 eccetto ultima lezione dalle 18.00 alle 23.00 

PROGRAMMA 

 Organizzazione della cucina  

 Tagli, cotture delle verdure e metodi di conservazione 

 Salse madri  

 Uova, pasta fresca e farcita 

 Le carni bianche e rosse 

 I pesci 

 Le farine: panini e prodotti da forno 

 

€ 350,00 + IVA 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE rilasciato alla fine del corso 
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Docente Michela Bruni 

 

 
 

Giovedì 

01/03/2018 - 15/03/2018 – 22/03/2018 – 29/03/2018  

Dalle 20.30 alle 23.00 

PROGRAMMA 

 Le basi della pasticceria salata 

 Cheescake ai formaggi  

 Maffin 

 Plumcake  

 Biscotti e cantucci salati  

 Fantasie di pasta brisè 

  Quiche sfiziose 

 

 

€ 120,00 + IVA 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE rilasciato alla fine del corso 
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Docente Ante Buzov 

 

 
 

Martedì 
06/03/2018 – 13/03/2018 – 20/03/2018 – 27/03/2018 

Dalle 20.30 alle 23.00 

PROGRAMMA 

 Come riconoscere il pesce fresco : olfatto, tatto, vista 

 Tecniche di cottura: frittura, cottura al vapore, cottura in brodo aromatico, cottura al 

forno, cottura alla griglia, cottura in padella o al salto, gratinato  

 Tecniche di pulizia e sfilettatura 

 Esempi pratici: tagliatelle di seppia, guazzetto di pomodorini crudi, tortello di patate e

e baccalà, pesto di basilico e menta, briciole di pane al limone, branzino in crosta di 

sale   

€ 120,00 + IVA 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE rilasciato alla fine del corso 
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Docente Alberto Cenni 

 

 
 

Lunedì  
12/03/2018 – 19/03/2018 – 26/03/2018 – 09/04/2018 – 16/04/2018 – 23/04/2018 

Dalle 20.30 alle 23.00 

PROGRAMMA 

 Tecniche avanzate di lavorazione nella pasticceria  

 Glasse e decorazioni 

 Macaron e dacquoise 

 Bavarese 

 Mousse 

 Semifreddi 

 Chibouste  
€ 150,00 + IVA 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE rilasciato alla fine del corso 
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Docente Gaia Ercoli 

 

 
 

Mercoledì 
21/03/2018 – 28/03/2018 – 04/04/2018 

Dalle 20.30 alle 23.00 

PROGRAMMA 

 Selezione di tagli e utilizzo della carne 

 Arrosti di manzo, macinati, ripieni di suino e in crosta 

 Involtini fantasia, primavera, di manzo e di suino 

 Rollè di tacchino, vitella, suino e coniglio 

 

 

€ 100,00 + IVA 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE rilasciato alla fine del corso 
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Docente Shady Hasbun 

 

 
 

Mercoledì 
28/03/2018 - 04/04/2018 – 11/04/2018 – 18/04/2018 -  

Dalle 20.30 alle 23.00 

PROGRAMMA 

 La tradizione toscana vegana: scoprire le nostre origini 

 La tradizione italiana veganizzata: sai riconoscere l’originale? 

 Le ricette vegane nel mondo: allargare i propri orizzonti 

 Ingredienti innovativi per gusti moderni: alla ricerca di nuovi sapori 

 

 

                                                        € 120,00 + IVA 

              ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE rilasciato alla fine del corso 
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Docente Rossana Del Santo 

 

 
 

Giovedì 

12/04/2018 – 19/04/2018 –  26/04/2018 –03/05/2018 

Dalle 20.30 alle 23.00 

PROGRAMMA 

 La pasta fresca: normale e ripiena 

 Il pane alternativo: le piadine, la schiacciata veloce 

 La torta al formaggio, i cornettini da aperitivo 

 I dolci: cialde, cheesecake, torta al cioccolato  

 Gil intramontabili: panzerotti fritti e pancakes dolci e salati 

€ 120,00 + IVA 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE rilasciato alla fine del corso 
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Docente Alberto Cenni 

 

 
 

Martedì 
17/04/2018 – 24/04/2018 – 08/05/2018 – 15/05/2018 

Dalle 20.00 alle 23.00 

PROGRAMMA 

 Farine e lieviti 

 Sistemi di impasto  

 Impasti diretti (panini al latte e pane in cassetta) 

 Impasti indiretti: Biga e polish (pane toscano e schiacciate, ciabatte) 

 Impasti realizzati con tecniche di preimpasti ad alta digeribilità (pane integrale, ai 

cereali, ai legumi) 

 Tecnica di cottura 

€ 120,00 + IVA 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE rilasciato alla fine del corso 
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Docente Marialuisa Lovari 

 

 
 

Lunedì  
30/04/2018 – 7/05/2018 – 14/05/2018 – 21/05/2018 

Dalle 20.30 alle 23.00 

PROGRAMMA 

 Come utilizzare il baccalà nel finger food 

 Il salmone e le sue varianti nel food design 

 Utilizzare le verdure in versione creativa 

 Il coniglio semplice ma di effetto 

 

 

 

€ 120,00 + IVA 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE rilasciato alla fine del corso 
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 Come funziona: 

 scegli, tra quelli proposti dalla nostra Agenzia, il percorso formativo che ti 

sembra più adatto alla persona e all'occasione: dai corsi di lingue a quelli di 

cucina passando per l'informatica, il packaging e la vetrinistica. 

 scegli un colore. 

 noi penseremo a confezionarti uno speciale pacchetto regalo contenente la 

scheda del corso. 
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