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CUCINA REGIONALE
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai destinatari un’introduzione alla cucina terri-
toriale, toccando mare e monti delle principali nostre regioni.
Durata del corso: 30 ore.
Costo: gruppo da 12 a 15 persone € 250,00 iva compresa,
gruppo da 10 a 12 persone € 300,00 iva compresa.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 10 partecipanti.

Al termine dei corsi verrà rilasciato l’Attestato di Frequenza

CUCINA SALUTARE
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai destinatari un’introduzione alla cucina 
naturale e salutare nella sua ricchezza di ricette.
Una cucina saporita che contribuisce a prevenire alcune forme di patologie, 
che sa portare in tavola piatti raffinati, d’effetto, ma soprattutto golosi
in un mix bilanciato di sostanze nutritive, antiossidanti e grassi, per scoprire 
che attraverso “la buona tavola” passa il benessere.

Durata del corso: 20 ore.
Costo: gruppo da 12 a 15 persone € 240,00 iva compresa,
gruppo da 10 a 12 persone € 280,00 iva compresa.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 10 partecipanti.

DEGUSTAZIONE AVANZATO
Il corso si propone di guidare il degustatore verso una conoscenza 
più sicura e ragionata del mondo del vino. Si parte quindi con un 
corso che trattando argomenti nuovi o appena introdotti durante 
il primo livello, completa le conoscenze acquisite puntando su un 
approccio orientato a tutto il mondo del vino: dalla vite (potature, 
tipologie di allevamento, il vigneto biologico/biodinamico).
Inoltre saranno presi in considerazione argomenti quali la chiusura, 
l’affinamento del vino e delle bottiglie, la conservazione del vino.
Durata del corso: 30 ore.
Costo: gruppo da 12 a 15 persone € 250,00 iva compresa,
gruppo da 10 a 12 persone € 300,00 iva compresa.

Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 10 partecipanti.
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