


ITALIAN FOOD ACADEMY



Il corso affronta la tematica dei nuovi ristoranti digital al fine 
di proporre e garantire il ristorante a casa del cliente.
Il corso è rivolto ai ristoratori che vogliono sperimentare una 
nuova idea di ristorazione.

GHOST KITCHEN 
ONLINE
Un percorso di formazione online che ti insegnerà ad affrontare tutti gli 
aspetti dal mondo della Ghost Kitchen: dai ristoranti digitali allo Chef a 
Domicilio e ai servizi di delivery.

MASTER E CORSI ONLINE



PROGRAMMA
DIDATTICO
La nuova tendenza: ristoranti digital;
Analisi della clientela e differenziazione del menù;
Dallo chef a domicilio al catering per eventi
La modernizzazione in epoca Covid e la ricostruzione
L’analisi di mercato
I protocolli di sicurezza
Gli spazi e il personale
L’analisi dei costi
Food cost
La rete di comunicazione e marketing
I servizi di delivery
Realizzazione di un project work: presentazione business plan

ITALIAN FOOD ACADEMY

PROGETTO FORMATIVO

Fase d’aula virtuale: 40 ore
Realizzazione di un project work: presentazione business plan
Rielaborazione e divulgazione CV e video CV

“Dando alle persone il potere della condivisione, stiamo rendendo il mondo più trasparente .”

Mark Zuckerberg



URSULA
CHIOMA
F&B Manager, formatrice di barten-
ding e sala bar con esperienza plu-
riennale nel settore del turismo di 
lusso. Negli anni ha viaggiato in tut-
to il mondo e può vantare 15 premi 
internazionali nel settore bar. Tutor 
del Training Centre per l’Interna-
tional Bartenders Association. Tra 
le strutture più importanti con cui 
ha collaborato ci sono lo Yacht Club 
Costa Smeralda, Lungarno Alberghi 
di Firenze, Jumeirah Grand Hotel 
Via Veneto Roma, Radisson Blu e 
Grand Hotel Plaza Roma.

GHOST KITCHEN ONLINE

MASTER E CORSI ONLINE

DOCENTI
DEL CORSO

DAVIDE
DAMIANO
Chef con una carriera ventennale: 
ad un inizio più tradizionale che lo 
ha visto protagonista in importan-
ti cucine internazionali, è seguita 
un’evoluzione che lo ha portato a 
diventare un consolidato e ricono-
sciuto consulente, un application 
chef come si usa dire, una figura 
poliedrica in grado sia di sviluppare 
nuovi prodotti e ricette, sia di strut-
turare da zero un locale. Ricercato-
re creativo, esperto di tecniche di 
panificazione, di prodotti per ali-
mentazioni dedicate e di cucina mo-
lecolare. Docente che affianca con 
continuità la formazione e l’aggior-
namento per colleghi, professionisti 
ed amatori.




