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SIMPOSIO NAZIONALE

Tema del Simposio è quello di delineare insieme a tutti gli attori del comparto 
l’evoluzione della figura del Cuoco. 

Ci poniamo con sguardo lungimirante e disponibilità all’ascolto 
come condizione indispensabile per ripartire. 

Le condizioni che abbiamo subito nei due anni appena trascorsi hanno reso 

necessario il re-inventarsi per chi esercita la professione del cuoco e del 

ristoratore, orientando il proprio sguardo verso molteplici direzioni. 

In primis, si è percepito ancora maggiormente il fondamentale rapporto con 

la scuola, luogo del dialogo, dove si formano i professionisti  del domani 

partendo da nuove competenze. È necessario creare un percorso dirett o e 

conti nuo tra scuola e lavoro. 

Non meno importante la cura del rapporto con clienti  e fornitori. 

La pandemia infatti  , ha modifi cato i rispetti  vi assetti   relazionali introducendo, 

al contempo, nuovi modelli di consumo e la necessità di soluzioni prati che, 

sensibili e sopratt utt o sostenibili. Una vera e propria rivoluzione nel mondo 

dell’off erta. 

I nuovi modelli di consumo, quindi, richiedono oggi al cuoco una revisione 

importante del proprio ruolo spronandolo a farsi interprete di un progett o più 

signifi cati vo per sè e per la propria azienda. 

Il passaggio richiesto è infatti   quello che muove in direzione di un “Cuoco 
partner strategico” che sappia comprendere le nuove regole di ingaggio della 

professione, collaborare con la sala e rappresentare un alleato del proprio 

contesto lavorati vo. 



Ore 11.00/12.00       

– Tutt o quello che avresti  dovuto sapere sulla sanifi cazione e non hai mai osato 
    chiedere! Falsi miti  e corrett e prati che – In collaborazione con AFIDAMP | Sala 1 
– Focus sul tema dell’Energia – Trasformazione 4.0 e Green Deal: un approfondimento per
    comprendere come muoversi | Sala 2

Ore 12.00/13.00        

Nuove competenze e nuove skill necessarie ai diversi ambiti  professionali. 
Tracciamo insieme il “Profi lo del Cuoco”: nuove basi per rispondere a nuovi bisogni. 
   
Ore 13.00                 

Ore 14.30/16.30     

Ore 18.30                

Ore 20.00   

Ore 9.00/11.00         

Le Associazioni di Categoria APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani, ADG –
Ambasciatori del Gusto, CHIC – Charming Italian Chef, JRE Italia – Jeunes Restaurateurs 
d’Europe, insieme a RENAIA – Rete Nazionale Scuole Alberghiere, tracciano le linee 
guida del “Manifesto della fi gura professionale del Cuoco”.  

Ore 11.00/13.00

Visita al Prosciutti  fi cio Marco d’Oggiono e tasti ng experience. 

Lunedì 21 marzo
APCI ACADEMY 

Tavola rotonda

Convivio del Gusto

Assemblea Nazionale APCI
Rinnovo delle cariche sociali

Conferimento Stelle della Ristorazione 

APCI Gala Dinner

Convegno

Visita guidata

Martedì 22 marzo

Programma
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