


ITALIAN FOOD ACADEMY



L’esperto di critica enogastronomica – o giornalismo eno-
gastronomico – si occupa di redigere contenuti editoriali e 
multimediali relativi al settore Food: recensioni di ristoranti, 
progetti di eventi e manifestazioni a carattere gastronomico, 
comunicati stampa e molto altro. Si tratta al tempo stesso di 
una figura con solide basi di marketing e comunicazione.

Il master insegna le tecniche di base della comunicazione, del 
giornalismo e della pubblicità, con i relativi aspetti specifici 
che caratterizzano il settore enogastronomico. Il tutto af-
fiancato dallo studio della storia della gastronomica italiana e 
dall’insegnamento delle tecniche di analisi che permettono di 
riconoscere la qualità di una struttura.

Il critico enogastronomico può trovare impiego presso testate 
nazionali, regionali e locali, oppure come blogger e recensore 
professionista presso portali di servizi turistici e ristorativi.

Il controllo qualità nei ristoranti è anche una branca in cui è 
possibile trovare collocamento.

CRITICA
ENOGASTRONOMICA

Il Master in Critica enogastronomica IFA è un percorso di formazione 
full-time che ti insegnerà a redigere contenuti editoriali per il settore food, 
come recensioni, presentazioni e comunicati stampa

MASTER



Tecnica e pratica giornalistica
la focalizzazione della notizia

la scrittura creativa

principi dell’etica giornalistica

come si redige un comunicato stampa

Cenni di editoria enogastronomica
Blog e social network

Cenni sulla legislazione sul diritto di autore

Food & wine web marketing

Storia e cultura della gastronomia

Storia delle tradizioni alimentari e turismo 

enogastronomico

Abbinamento cibo vino
Cenni di food photography
La figura del critico enogastronomico
Eticità e potere di chi recensisce
Deontologia
Le azioni fondamentali
Anonimato o no?
Public speaking
Personal branding

Galateo a tavola
Il linguaggio del corpo a tavola

Cenni di mise en place

La recensione perfetta
Come scrivere una recensione

I segreti  della scrittura

Cenni di scrittura creativa

Differenze tra scrittura per il web, quotidiani ed 

editoria

Nozioni di food writing

Prepararsi al giudizio (5 sensi)
Il metodo universale per capire e riconoscere 
l’esperienza gastronomica nella sua complessità
Oggettività VS Soggettività

Le sette regole
Materia prima. Tecnica. Genio. Equilibrio e 

armonia. Atmosfera. Progetto. Valore.

Percorso gastronomico guidato.

CENNI DI LEGISLAZIONE E ASPETTI 
ECONOMICI

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Cenni di legislazione sanitaria

Normativa haccp

Cenni sulla normativa sull’etichettatura dei 

prodotti

alimentari

Cenni sulla normativa sugli imballaggi alimentari

Cenni sulla normativa sullo smaltimento dei 

rifiuti

alimentari

Cenni di diritto amministrativo

Marketing

Merchandising

PROGRAMMA
DIDATTICO

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula: 72 ore + 12 ore online; cena didattica; percorso gastronomico guidato
Stage sul territorio nazionale: realizzazione di 12 articoli da svolgere a distanza e da 
remoto 
Rielaborazione e divulgazione CV e video CV nella regione di residenza
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