
Accademia Food Lab

Calendario
 luglio 2021

Gluten free 2 LUGLIO 18.30-22.30
costo € 80,00 

Oriente food lab 

Gelato in forma 

Drink & 
Finger Food 

22 LUGLIO 18.30-22.30
costo € 80,00  

8 LUGLIO 18.30-21.30
costo € 55,00  

 15 LUGLIO 18.30-22.30
costo € 85,00  

Per informazioni: 
www.accademiadelturismo.eu 



Accademia  del Turismo Food Lab

Gluten free 
2 LUGLIO 18.30-22.30

Al termine del corso sarete in grado di accogliere alla
vostra tavola persone intolleranti al glutine,

permettendo a tutti di esplorare gusti e sapori senza
rinunce. Le ricette possono comporre uno o più menù,

dalla colazione alla cena.

Introduzione alla cucina naturalmente senza
glutine
Focaccia genovese con grano saraceno
Crackers di farina di lenticchie e hummus di
fave
Panadas tra profumi di terra e di mare
Flan di Carciofi con Menta e Agrumi, Coulis di
Peperone Dolce e Pecorino, Nocciole e Chips di
Reggiano
Muffin al limone con crema di mandorle
integrale

CHEF STEFANO COSTA
Cresciuto in una contaminazione

continua tra nord e sud che lo
porterà a sposare la cucina

tradizionale caratterizzata da note
innovative e mai banali.

La passione per la cucina  porta
Stefano ad aprire a Genova un

Bistrot di successo e  a coccolarlo
per anni,  che lascerà solo per
dedicarsi alla cura di piccoli

eventi raffinati e all’insegnamento
attraverso il quale trasmettere agli

altri la stessa passione.

Informazioni ed iscrizioni :
www.accademiadelturismo.eu 
info@accademiadelturismo.eu

tel 0185 320492
Piazzale Bianchi 1 - 16033 _ Lavagna GE

costo del corso € 80,00 
 

Comprensivo di:
-grembiule
-cappello
-schede ricette

DOTT.SSA VALERIA MAGGIALI
Formatrice si occupa di processi di

apprendimento creativi. Ricercatrice
e appassionata divulgatrice di uno

stile di vita che permetta a ciascuno
di esprimere il proprio potenziale e
stare bene con sè e con gli altri. La
cucina naturale è una ricerca nata

nel 2008 con l'organizzazione di
eventi legati al benessere e

l'insegnamento dello yoga, dalla
necessità di fare scelte alimentari per

la salute personale e dei suoi figli e
dal confronto con i colleghi e allievi

di Accademia del Turismo. 



Accademia  del Turismo Food Lab

Gelato in forma 
8 LUGLIO 18.30-21.30

Al termine del corso sarete in grado di dare forma
al gelato preparando torte gelato e monoporzioni

per creare merende e dessert estivi sfiziosi ed
originali

Preparazione di torte gelato di creme e
frutta con base biscotto e decorazioni
Stecco gelato e biscotto con glassatura e
decorazioni
Monoporzioni di gusti crema e frutta

CRISTIANO SIMONETTI
Maestro Gelatiere

Cresciuto in una famiglia di 
 ristoratori, fin da ragazzo segue le
orme del padre, maestro gelatiere e

lo affianca nelle gelaterie più
importanti del Tigullio, aprendo poi

un proprio locale, il "Paradise", e
recentemente la gelateria "Toca no".
Maestro gelatiere da tre generazioni
si specializza nel gelato artigianale

utilizzando materie di alta qualità e
legate al territorio.

Informazioni ed iscrizioni :
www.accademiadelturismo.eu 
info@accademiadelturismo.eu

tel 0185 320492
Piazzale Bianchi 1 - 16033 _ Lavagna GE

costo del corso € 55,00
 

Comprensivo di:
-grembiule
-cappello
-schede ricette



Accademia  del Turismo Food Lab

Oriente food lab 
15 LUGLIO 18.30-22.30

Un corso dedicato a chi desidera sperimentarsi
nell'arte dell'accoglienza introducendo nella cucina
ingredienti e preparazioni che mescolano sapori e
profumi orientali e mediterranei.  Le ricette sono
tutte concepite ad hoc per questo corso durante il

quale sveleremo regole e idee con il quale sono state
create.

 

Introduzione: fermentati e sapori d'oriente,
la cucina mediterranea
Limoni confit
Alga Wakame, Jalapeño, Panko e Sesamo,
Salsa di Lamponi all’Agro
Uno strepitoso Ramen mediterraneo

CHEF STEFANO COSTA
Cresciuto in una contaminazione 

continua tra nord e sud che lo 
porterà a sposare la cucina 

tradizionale caratterizzata da note 
innovative e mai banali.

La passione per la cucina  porta 
Stefano ad aprire a Genova un 

Bistrot di successo e  a coccolarlo 
per anni,  che lascerà solo per 
dedicarsi alla cura di piccoli 

eventi raffinati e all’insegnamento 
attraverso il quale trasmettere agli 

altri la stessa passione.

Informazioni ed iscrizioni :
www.accademiadelturismo.eu 
info@accademiadelturismo.eu

tel 0185 320492
Piazzale Bianchi 1 - 16033 _ Lavagna GE

costo del corso € 85,00 
 

Comprensivo di:
-grembiule
-cappello
-schede ricette

DOTT.SSA VALERIA MAGGIALI
Formatrice si occupa di processi di

apprendimento creativi. Ricercatrice
e appassionata divulgatrice di uno

stile di vita che permetta a ciascuno
di esprimere il proprio potenziale e
stare bene con sè e con gli altri. La
cucina naturale è una ricerca nata

nel 2008 con l'organizzazione di
eventi legati al benessere e

l'insegnamento dello yoga, dalla
necessità di fare scelte alimentari per

la salute personale e dei suoi figli e
dal confronto con i colleghi e allievi

di Accademia del Turismo.



Accademia  del Turismo Food Lab

Drink & Finger Food 

22 LUGLIO 18.30-22.30

Un corso dedicato a chi desidera accogliere e stupire i
propri ospiti con un aperitivo originale abbinando
cocktail sia classici che più creativi a sfiziosi finger

food
 

Gli aperitivi classici
I cocktails pestati
Long drink analcolici
Sfiziosi finger food 

Informazioni ed iscrizioni :
www.accademiadelturismo.eu 
info@accademiadelturismo.eu

tel 0185 320492
Piazzale Bianchi 1 - 16033 _ Lavagna GE

costo del corso € 80,00
 

Comprensivo di:
-grembiule
-schede ricette

MAITRE STEFANIA SIMONETTI
Speciale predisposizione

all’accoglienza, dopo aver frequentato
un istituto tecnico per il turismo

percorre tutte le tappe che la portano
a diventare una Barlady ABI.

Importanti esperienze lavorative in e
fuori dalla Liguria le permettono di
raggiungere  una conoscenza e una

formazione completa.
La passione per il proprio lavoro è tale
che Stefania decide poi di abbracciare

l’arte dell’insegnamento della sua
professione.

Mai stanca di arricchire le sue
conoscenze a maggio 2019 diventa

sommellier.


