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A chi è rivolto
A tutti i laureati triennali con una passione per l’enogastronomia
Sede e modalità di erogazione delle lezioni
Piacenza e Cremona - metodo dual mode: con lezioni
in presenza e contemporaneamente in streaming
Date da ricordare
Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2021, è possibile
accedervi tramite il Portale ammissione Unicatt
Le lezioni partiranno a febbraio 2021
La durata del Master è pari a un anno
Obiettivi
Formare i professionisti e responsabili dei servizi di ristorazione
collettiva e commerciale (Food and beverage manager), fornendo
una solida preparazione tecnica, gestionale e legislativa volta alla
riqualificazione del servizio anche sotto l’ottica della sostenibilità.
Il piano didattico
Insegnamenti
- Produzione, autenticità e sofisticazione degli alimenti di
origine animale e vegetale
- Gestione e utilizzo dei prodotti di 4-5 gamma
- Gestione delle diete speciali e degli allergeni
- Legislazione sulla sicurezza alimentare e rintracciabilità
- Gestione dei capitolati d’appalto e degli acquisti
- Gestione del rischio e dei rischi emergenti nelle strutture per
la ristorazione
- Analisi organolettica e tecnologie di preparazione e
conservazione degli alimenti
- Quadro normativo di riferimento e certificazioni
- Food cost e operational management
- Ristorazione sostenibile
Il carattere originale del master è la co-progettazione della
formazione con Partner privati del progetto, Imprese agro-food
associate, Testimonial di esperienza nel mercato. Il corso si
chiuderà con uno stage di 450 ore che verrà svolto all’esterno
delle università, presso le aziende ed imprese partner del master.

I contenuti formativi del Master
sono il risultato dell’attività
di coprogettazione con i leader
del mondo del lavoro.
I nostri partner aziendali sono:
Elior - leader nella ristorazione
collettiva in Italia
Il Palato Italiano - food hunter e
coach di brigate di cucina
professionali
McDonald’s - leader mondiale
nella ristorazione veloce
Metro Italia - leader a livello
internazionale nel commercio
all’ingrosso e nel settore food
RS360 – certificazione
di sostenibilità per la ristorazione
CSQA - società di certificazione
attiva nei settori
dell’agroalimentare, dei beni di
consumo, della ristorazione, dei
servizi tecnici e professionali

Contatti
Contenuti didattici:
gloria.luzzani@unicatt.it
Segreteria didattica:
uff.master-pc@unicatt.it
tel. 0523 599.134 - 0523 599.200
Direttore:
Prof. Ettore Capri
Link al sito del Master
https://offertaformativa.unicatt.it/
master-lista-master-food-andbeverage-gestione-e-sostendei-serv-di-ritoraz

