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Una giornata per imparare le tecniche professionali
e cucinare con i migliori Chef

Organizzazione della lezione

- Presentazione dei 3 piatti da realizzare e distribuzione delle ricette

- Realizzazione dello Chef di due piatti con spiegazione delle tecniche 
di esecuzione con assaggio

- Presentazione del terzo piatto con la riesecuzione individuale degli 
studenti supportati dallo Chef e dai suoi collaboratori

- Assaggio dei piatti realizzati dagli studenti da parte dello Chef con 
relativi suggerimenti e correzioni

- Degustazione o asporto del piatto realizzato 
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SCHEDA CORSO

Tipo di attestato riconosciuto: Attestato di partecipazione rilasciato dalla chef Academy.

Costo del corso: € 100 + IVA
da saldare al momento dell'iscrizione (prezzo promozionale riservato alle prime edizioni)

Durata ore: 5                                                                                                         

Perché “I Segreti dello Chef”
I “Segreti dello Chef” rappresenta una importantissima opportunità che viene 
offerta a tutti coloro che, con una minima base di cucina, intendono scoprire le 
tecniche di affermati Chef professionisti che presenteranno i loro migliori piatti.

La lezione viene realizzata all'interno di una cucina professionale attrezzata con 
le migliori tecnologie dove gli studenti potranno, interagendo con lo Chef,  
scoprire i suoi segreti ed apprendere le tecniche  di realizzazione di due piatti 
opportunamente selezionati tra i suoi “cavalli di battaglia”. Nella seconda parte 
della lezione i partecipanti verranno messi alla prova nella riesecuzione di un 
terzo piatto che verrà assaggiato dallo Chef che apporterà suggerimenti ed 
eventuali correzioni.

Al termine della lezione si passerà alla degustazione o all'asporto del piatto 
realizzato. 

Cosa è “I Segreti dello Chef”

Una ciclo di serate con Chef stellati e di fama nazionale ed internazionale che 
sveleranno, all'interno della cucina professionale della Chef Academy, le 
tecniche e i segreti dei loro migliori piatti, accompagnando i partecipanti alla 
realizzarne di uno tra quelli presentati.

LO CHEF DI GIUGNO

I Segreti dello Chef presenta: 

Chef Maurizio Serva

Biografia dello Chef: Maurizio Serva nasce a  Rivodutri (RI)  il   22/09/1960. E' 
lo Chef stellato Michelin del ristorante “La Trota” di Rivodutri (RI). 
Ha partecipato a 5 trasmissioni televisive su RAI 1 come esperto di gastronomia 
all’interno della rubrica Linea verde: Lazio, Abruzzo 2010.
E’ stato un componente della giuria per la designazione del “Miglior Chef 
emergente Touring Italia” 2011.

I piatti proposti dallo Chef:
- Gelato di parmigiano (antipasto)
- Uovo ricomposto su salsa di strigoli e strigoli croccanti
- Zuppa di Fragole e Zenzero con ricotta e croccante agli agrumi

Il piatto che verrà realizzato dai partecipanti:

- Zuppa di Fragole e Zenzero con ricotta e croccante agli agrumi

Quando: Martedì 05 Giugno 2012 dalle ore 18:00 alle 23:00

Dove: Presso le cucine della Chef Academy di Terni in Via dei Chiodaioli, 16 a 
Terni

Dotazioni: agli studenti verranno fornite le 3 ricette del giorno, la materia prima,  
tutte le attrezzature e gli utensili necessari alla realizzazione del piatto. Gli 
studenti verranno inoltre omaggiati di un grembiule personalizzato della Chef 
Academy.

Termine delle iscrizioni: al raggiungimento dei 14 posti disponibili


