


ITALIAN FOOD ACADEMY



L’esperto di scrittura gastronomica si occupa di redigere 
contenuti editoriali relativi al settore Food: recensioni di 
ristoranti, progetti di eventi e manifestazioni a carattere 
gastronomico, comunicati stampa e molto altro.

Il corso insegna le tecniche di base della comunicazione 
con i relativi aspetti specifici che caratterizzano il settore 
gastronomico.

L’esperto di scrittura enogastronomica può trovare impiego 
come recensore per testate on line  oppure come blogger 
presso portali di servizi turistici.

SCRITTURA 
GASTRONOMICA 
ONLINE

Il Corso di Scrittura Gastronomica IFA è un percorso di formazione 
online che ti insegnerà a redigere contenuti editoriali per il settore food, 
come recensioni, presentazioni e comunicati stampa.

MASTER E CORSI ONLINE



PROGRAMMA
DIDATTICO
Primo Modulo (12 ore con Chiara Caprettini) :
Tecnica e pratica giornalistica:
la focalizzazione della notizia;
la scrittura creativa;
principi dell’etica giornalistica;
come si redige un comunicato stampa;
Cenni di editoria gastronomica;
Blog e social network;
Cenni sulla legislazione sul diritto di autore.

Secondo Modulo (28 ore con Roberta Schira):
La figura del critico enogastronomico
Eticità e potere di chi recensisce
Deontologia
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

Esercitazioni

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula virtuale: 40 ore
Stage 
Rielaborazione e divulgazione CV nella regione di residenza

ITALIAN FOOD ACADEMY

“Non c’è niente al mondo che desideri la bellezza e sappia diventare bello più dell’anima... 
Perciò pochissimi resistono al fascino di un’anima che si dedica alla bellezza.”

Maurice Maeterlink




