


ITALIAN FOOD ACADEMY



Il  personal food shopper è quella figura professionale che 
unisce competenze nel settore food & beverage, nel marketing, 
nella comunicazione e nel web, e guida turisti e appassionati 
alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio. 
Ha una mappatura della città e del territorio ed è attendo a 
tutte le iniziative, fiere ed eventi del settore food. Conosce 
i piatti tipici, le materie prime del territorio, le botteghe 
storiche, le enoteche e le aziende locali.

Il Personal Food Shopper può trovare impiego presso aziende 
vinicole, aziende turistiche, hotel, agenzie di organizzazioni 
eventi o proporsi come libero professionista.

PERSONAL 
FOOD SHOPPER
Il Corso per Personal Food Shopper IFA è un’esperienza formativa 
full-immersion che ti insegnerà ad organizzare e gestire percorsi 
enogastronomici per turisti e appassionati

CORSI



PROGRAMMA
DIDATTICO
Legislazione e diritto d’autore
Scrittura creativa
Inquadramento figura professionale
Mappatura enogastronomica e territoriale
Produzione e consumi agroalimentari
Sostenibilità e biodiversità
Saper comunicare e narrare
Sociologia del turismo
Il punto di vista del turista
Organizzazione eventi enogastronomici
Web Communication e creazione pagina facebook
Customer satisfaction
Piano marketing (B2B)
Piano comunicazione

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Corso online di lingua tedesca
Fase d’aula: 40 ore + uscita didattica
Fase di Stage: 150 ore nella regione di residenza, in modalità part-time o full-time
Rielaborazione e divulgazione CV

ITALIAN FOOD ACADEMY

“Il buon cibo è il fondamento della vera felicità.”

Auguste Escoffier



PERSONAL FOOD SHOPPER

CORSI

DOCENTI
DEL CORSO

FRANCESCA
ORLANDO
Giornalista enogastonomica e scrit-
trice, ha lavorato per molte aziende 
come responsabile della comunica-
zione e addetta stampa e oggi è ti-
tolare di una ditta individuale di 
servizi di comunicazione. È stata 
direttore di un mensile emiliano e 
collabora con riviste e magazine del 
settore food. Da fine 2020 è condi-
rettore di un mensile di cibo e cul-
tura del Friuli Venezia Giulia, la sua 
regione d’origine. Amante da sem-
pre della scrittura, e appassionata di 
enogastonomia poi, è ideatrice di 
due progetti web: un blog di ricette 
per intolleranti al lattosio e un blog 
di “racconti giornalistici emoziona-
li” di prodotti, produttori, risto-
ratori, ristoranti ed eventi del foo-
d&wine. La sua filosofia di scrittura 
è: bisogna sapersi emozionare, ed 
emozionandosi emozionare gli altri. 
È infatti docente di scrittura creativa 
e ciò che più ama è la creazione di 
contenuti emozionali.  

CINO WANG
PLATANIA
Esperto in marketing turistico per 
hotel, consorzi ed enti di promo-
zione turistica, Cino Wang Platania 
si occupa di social media marketing 
e blog tour management per svariati 
alberghi e ristoranti, svolgendo an-
che consulenza alberghiera. Docente 
professionista di marketing e social 
media management per il turismo.

ROBERTA
SCHIRA
Scrittrice e giornalista, Roberta 
Schira è autrice di importanti libri, 
tra cui Menu per quattro stagioni, Il 
nuovo Bon Ton a tavola, Il libro del-
le frattaglie e molti altri. È autrice di 
una rubrica di critica gastronomica 
sul Corriere della Sera e scrive su 
Finedininglovers, La Grande Cu-
cina e The Life Journal. Collabora 
anche con la RSI per la trasmissio-
ne Cuochi d’artificio. È fondatrice 
e co-direttore del Blogazine Mada-
me&Monsieur.




