IFSE’S EXCELLENCE TRAINING
Choose between:

PROFESSION: COOK
SUPERIOR COURSE OF ITALIAN CUISINE

I.F.S.E.
A prestigious venue inside Piobesi Torinese’s castle

The Excellence certified Italian cuisine school
IFSE is the most prestigious International High cuisine and pastry italian school.
A forefront reality, the one and only with an italian excellence recognition released by the Republic’s General Secretariat, Piemonte region accreditation and
IRSEF’s recognition.
The laboratories are the best example of synthesis between elegance and
funcionality. Built with pioneering technology, they are fully equipped with the
best made in Italy fornitures and working tools.
At the laboratories students have room and tools to their exclusively personal
use, to ensure the maximum levels of efficiency and comfort.
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IFSE’s training courses prepare students in an efficient and careful way to the
work world. Pupils are mentored by high level teaching chefs in a thrilling and
rich environment full of passion that is going to leave a mark on each and every
one of them, thanks to the human side of IFSE’s experience.
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TAKE ACTION,
GRAB YOUR FUTURE!
The best tomorrow’s chefs from IFSE
IFSE trains the true professionals of tomorrow: it offers training programs that
answer to the work world’s requests, updating them continuously based on the
actual requirements needed on the field.
Students are trained not only on cuisine techniques, but also on products’ knowledge and management aspects, in order to create true food services professionals at 360 degrees, capable of joining the filed in an impeccable way.
More than 90% of the students are hired within 10 months from the end of
their training and there is a growing demand of IFSE’s pupils from the most
prestigious spots internationally. All of this create a direct connection that
helps the student between formation and work.
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IFSE’S CASTLE
More than 900 square meters of laboratories and modern rooms are destined to the training in one of
the most beautiful and prestigious italian medieval building a few minutes away from Turin, elected
the most beautiful region in the world in 2019 by Lonely Planet.

PRACTICE ROOM
16 individual work stations, fully equipped, to
work and create your own recipee under the
teachers’ surveillance.

CONFERENCE ROOM
Technologically advanced instruments to do
show cooking, meetings, events and conferences.

THE PASTRY LABORATORY
Sophisticated tools and equipment to make
laboratory and restaurant products. Sheeters,
mixers, etc alongside wide inox steel and
marble spaces allow our students to make
the recipes shown by the pastry chefs.

MAIN KITCHEN
Wooden ceiling from the 17th century
perfectly blent with latest generation machines in order to create a very unique location,
representing every chef’s dream kitchen.

TASTING CLASS
16 single stations, equipped with a desk and
tasting glasses, thought and made with
unique design by IFSE’s experts.

INTERACTIVE RESTAURANT
An absolute new in the restaurant business,
with a wireless comunication system that
connects guests to the central kitchen,
allowing them to directly talk with the chefs
and follow every phase of the preparation on
a big screen.

LIBRARY
In the ancient and historical halls at the
ground floor there is a library with thousands
of books about food and many other topics.

ACCOMODATION
Students get the chance to choose an
accomodation a few steps away from the
school or to live in the prestigious centre of
Turin. Many option, all of them with as many
comforts as possible, to answer every
student’s needs.
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OUR CLASSROOMS

PRACTICE ROOM

PASTRY LAB

CONFERENCE ROOM

TASTING ROOM

INTERACTIVE RESTAURANT

MAIN KITCHEN

LIBRARY

ACCOMODATION
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HIGH ITALIAN CUISINE
TRAINING COURSES
IFSE’s training courses dedicated to italian cuisine are highly professional and designed to train the true professionals of the food industry,
capable of joining the work world in a smart and efficient way.
IFSE offers two options:
- Professional cook
- Superior italian cuisine course
Both options are open to everyone, starting from the groundwork of
italian cuisine, but offering different level of preparation.
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PROFESSIONAL
COOK

3 months
in institute

The professional cook course is a formative technical path dedicated to the knowledge of the products and
italian cuisine’s groundworks. To join the course it is not mandatory to have experience: it is, in fact, open to
everyone and aims to give solid italian cuisine’s foundations, both cultural and technical, so that the
students can independently cook recipes and first level preparations.

1
3

LENGTH
10 weeks at our institute

STUDY
PLAN
The training is focused on the
basic technique of italian cuisine:
- HACCP
- Ingredients and raw material
- Italian cuisine culture
- Cutting technique
- Basic preparations
- Basic capture technique
- First level recipes
- Basic pastry
- Approach to wine
- Didactic tours

2

4
5

FREQUENCY
Monday to Friday
9.30 AM – 3.30 PM

FINAL TEST AND
CERTIFICATE
The final test is going to assert a
valid comprehension of the
techniques shown during the
training period.

ATTESTATO
IFSE’s certificate for the first level
of studies and the HACCP
certificate.
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SUPERIOR ITALIAN
CUISINE COURSE

1 academic
YEAR

The superior italian cuisine course is the most up to date and authoritative training program in Italy. No
previous experience is needed in order to join the program, it is open to everyone and aims to teach a very
high level knowledge of italian cuisine, coupled with high expertise and skills certified internationally, useful
for an easier and early start at the best restaurants in Italy and abroad.

1

3

LENGTH
5 months at our institute +
5 months of stage

STUDY
PLAN
Il programma comprende:
- HACCP and work safety
- Ingredients and raw material
- Italian cuisine culture
- Cutting technique
- Basic preparations
- Basic capture technique
- First level recipes
- Basic pastry
- Approach to wine
- New cooking techniques
- Second level recipes
- Creative recipes
- Food Design
- Food Cost
- Restaurant service simulations
- Dish creation
- Restaurant pastry
- Food-wine pairing
- Nutrition
- Didactic tours
- Internship

2

4
5

FREQUENCY
First 10 weeks
Monday to Friday
9:30AM to 3:30PM
Last 10 weeks
Tuesday to Friday
9.00AM – 6.00PM

FINAL TEST AND
CERTIFICATE
Final exams split into:
- Theory test
- Technical test
- Practical test

ATTESTATO
- IFSE’s certificate for the superior
italian cuisine course- professional
cook/food production operator
- HACCP certificate
- Dlgs. 81/08 certificate
- Accredited category associations
certificate
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More than 90% of the students are
hired within 10 months from the end
of their training and there is a growing
demand of IFSE’s pupils from the most
prestigious spots internationally.
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PROFESSIONAL
COOK

6%

Didactic tours

18%
Academical
subjects

53%
Practice

23%
Demo lessons
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SUPERIOR ITALIAN
CUISINE COURSE

8%

Academical
subjects

9%

Didactic tours

55%
Practice

10%

Workshops with
professionals and high
level chefs

01

CHEF DE
PARTIE

18%
Demo lessons

02

CUOCO
PROFESSIONISTA

03

RISTORATORE
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INTERNSHIP
Internships are available at the best restaurants and hotels in Italy.
A tailored internship opportunity is going to be discussed for every
student based on personal ambition and skills, in order to offer a
real added value experience for that particular student.

This could be you tomorrow:

01

CHEF DE
PARTIE

02

Professional
cook

03

Restaurant
owner

04

Consultant
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05
Demo
chef

06

Manager

ADMISSION TO THE
WORK WORLD
Thanks to the technical and practical skills acquired at IFSE, by the end of the
course, students can easily join the world of work.
More than 90% of our students are employed in Italy or abroad within 5 months
from the end of their internships.

IFSE is renowned worldwide as a synonymous for quality and authoritativeness to the point that the best hotel and restaurant chains ask the institute for
trained employees to assign to different levels.
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06

MANAGER
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JOB PLACEMENT
IFSE:
THE CONNECTION BETWEEN SCHOOL AND WORK
IFSE supports its students towards job placement, standing by their
sides in this important and delicate phase that follows the training period
at the institute.
IFSE JOB PLACEMENT is a service provided by the school and it is
available to all its students and ex alumni, it is free and exclusive, has
many selected job offers both in Italy and abroad. It is meant to support
students and create a direct connection between school and work.
Numbers speak loud enough: within 5 months from the internship
more than 90% of our students has a job in the restaurant or hotel
world. Many work abroad where IFSE’s fame is well known and affirmed:
Italy, Australia, China, Korea, France, Ireland, Great Britain, Lithuania,
Dubai are just a few places where our students work
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IFSE’S FORMATIVE
MODEL
The crescent autonomy phasic model
IFSE, having years of experience in the field of high level formation,
adopted its own method based on growing autonomy, an innovative
tool of learning that is capable of making our students efficient and

1
2
3
4

aware of the work world.
During the first phase of the training course there are demo lessons
alternating practical ones at the individual stations, so that the studen-

OBSERVATION
AND PRACTICE

ts have the chance to observe the chefs’ work to understand the
techniques and the preparation and then try to replicate them under
their guidance.
Going on with the course and having acquired more skills, the student
starts to work directly at the individual station replicating step by step

AUTONOMY
WORK

the chef’s preparations for the realization of the recipe.

The student gains, then, even more autonomy that will allow for the
reaching of the third step of our training, in which team work is requi-

WORK OF
BRIGADE

red, in a professional kitchen inside the institute (the central kitchen),
following the dynamics of a true kitchen staff at work.

During the last phase the student is going to be formed on those dynamics such as dish preparation, time management, efficient team work
and complex situations management.
The student should then be close, prepared and aware enough to face

GOODWILL
OF THE SINGLE
STUDENT
IN THE WORLD
OF WORK

the world of work.
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IFSE’S
PROFESSORS:
EXPERIENCED HIGH LEVEL TUTORING CHEFS
IFSE selected a roster of extremely high level chefs. Not only professionals with many years of international experience, but also with personal
traits that make them excellent at teaching.
One can be a great chef, but unable to pass the knowledge to someone
else, for this reason IFSE chose teachers who dedicated their lives to
formation, in order to offer every student the highest level of efficient
training possible.
There are professionals from outside the school, selected by IFSE, who
come for specific training necessities so that the students can learn and
expand their knowledge with the best in their field at national level.
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Riccardo Marello
Direttore Corsi IFSE, Direttore e docente del Corso professionale di Cucina Italiana è uno chef
affermato con esperienze di altissimo livello in Italia e all’estero, non solo come chef ma anche
come responsabile per la pianificazione e impostazione della cucina in conformità alle leggi
vigenti e responsabile per la formazione del personale di ristoranti inseriti nella guida
Michelin. Numerose le sue docenze estere e presenze ad eventi e fiere di settore in ogni parte
del mondo in cui registra sempre il tutto esaurito con le sue preparazioni di cucina creativa:
Russia, Vietnam, Spagna, Sud America sono solo alcune delle mete che ha toccato negli anni.
Molto stimato dagli studenti IFSE si contraddistingue per un metodo di insegnamento attento
e rigoroso che fa di lui un grande maestro e una vera propria guida.

Ugo Mura
Esperto di vini, prodotti alimentari e cucina tradizionale italiana guida la formazione legata
all’enologia, gli oli EVO e di cucina tipica. La sua carriera di insegnante ha inizio nel 2001 dopo
numerose mission all’estero sia come docente che come consulente per grandi aziende
operanti nel settore dell’enogastronomia italiana. Attualmente, oltre all’attività di docente
prosegue con successo anche l’attività di consulente in Italia e all’estero e la presenza in veste
di wineexpert ad importanti fiere del settore italiane e straniere. E’ in grado di incantare tutti
gli studenti IFSE con la sua approfondita conoscenza in campo eno-gastronomico a tuttotondo
e la capacità di rispondere prontamente e in maniera consapevole ad ogni domanda che gli
venga posta.

Elena "Wendy" Bosca
Figlia del Maestro Pasticcere Sergio Bosca, insignito dell’Eccellenza Artigiana Piemontese e
fondatore della omonima Pasticceria di Canelli (AT), Elena cresce in un mondo magico, che sa
di cioccolato e mele caramellate.Vive a Londra e New York per diverso tempo dove fa suoi i
segreti della pasticceria internazionale, combinandoli con gli ottimi ingredienti piemontesi, la
tradizione del territorio delle Langhe e l’esperienza che papà Sergio e mamma Michelina
sanno mettere in ogni loro creazione. Nel 2012 apre il suo Cake Shop a Torino dove affianca
ai gusti e ingredienti tradizionali, nuove ricette e l’arte del cake design. Nel 2013 registra il
suo primo programma televisivo “My cake design- La battaglia dello zucchero” su Real Time
TV, al fianco di Renato Ardovino ed Eleonora Giuffrida. Nel 2014 entra a far parte della
squadra di insegnanti del Gambero Rosso per il corso professionale in pasticceria, come
docente di “Pasticceria Internazionale” e “Cake design”. Nel 2014 partecipa alla chermesse
Food Wine Design week e tiene due show cooking aperti al pubblico, unica donna a fianco di 6
cuochi Stelle Michelin.

Marco Lusso
Ho frequentato l'istituto "J.Beccari" - scuola di Arte Bianca - di Torino, conseguendo il
Diploma nel 1998. Già nelle estati, nel periodo scolastico, sono tuttofare presso la Pasticceria
Leggio di Torino. Terminati gli studi, Inizio da subito a lavorare presso la storica Pasticceria
Rivetti di Moncalieri, dove presto tutto il periodo di apprendistato. La voglia di emergere e di
accrescere il mio sapere mi porta a lavorare nella Rinomata Pasticceria Falchero di Torino,
dove apprendo le tecniche e i segreti della famosa pasticceria mignon torinese. Decido di
trasferirmi per lavoro stagionale a Courmayeur(Ao), dove dopo pochi mesi divento responsabile di laboratorio della Pasticceria Dolce Voglia. Rimango là 4 anni, dove apprendo le
tecniche dei grandi numeri, dei lievitati da prima colazione, e della gestione dei collaboratori,
aspetto non poco importante. Attualmente sono titolare della Pasticceria Luciano di Barge
(Cn), il cui stile è un mix fra pasticceria francese e tipica piemontese . Tra i prodotti per cui
vengo più riconosciuto ci sono la viennoiserie , i Macaron , gli eclaire, le monoporzioni, la
pasticceria da tè e la pasticceria tipica mignon piemontese. Nel 2016 ho partecipato al
concorso "Chococake Award" organizzato dalla azienda "Belcolade - Puratos" classificandomi tra i 20 semifinalisti italiani. Nel 2017 al concorso nazionale indetto da "Goloasi.it " sono
stato giudicato tra i 30 migliori panettoni artigianali d'Italia
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Lorenzo Zuccarello
Nato a Torino il 4 novembre 1978, frequenta l’istituto alberghiero Giuseppina Colombatto di
Torino, al 3° anno riceve una borsa di studio ed infine si diploma con ottimi voti. Dopo varie
esperienze lavorative sia in Italia che all’estero e dopo aver frequentato numerosi corsi di
specializzazione nelle migliori scuole d’Italia, a 23 anni apre la sua attività. Nel 2008 vince il
premio “La Miglior Pralina d’Italia” nel trofeo ICAM al Sigep di Rimini; nel 2009 vince,
insieme alla squadra della Valle d’Aosta capitanata da Mauro Morandin L’Award del Pasticcere organizzato dal Pasticcere Italiano e viene premiato come “Miglior Torta da Forno”; nel
2010 arriva quarto al Campionato Italiano di Cioccolateria al Sigep di Rimini; nel 2011 riceve
il premio di “Maestro del Gusto “da parte di Slow Food. Inoltre nel 2004 realizza, insieme al
maestro cioccolatiere Guido Gobino, la torta per il matrimonio di John Elkan e Lavinia
Borromeo. Nel 2012 entra a far parte dei dimostratori GIUSO e del corpo docenti IFSE(Italian
Food Style Education) , arricchendo il suo bagaglio professionale con numerose dimostrazioni
sia in Italia che all’estero.

Giovanni Grasso
Grintoso e determinato, lo chef Giovanni Grasso ha consacrato in breve tempo La Credenza,
portandola ad essere una delle tavole tra le più brillanti, golose e promettenti d’Italia.
Nei piatti, negli abbinamenti mai scontati del menù, tradizione e innovazione convivono in una
cucina personale e innovativa che affascina e stupisce e che già nel 2006 ha ottenuto il
riconoscimento della prima Stella Michelin.
Riconosciuto come esponente dell’eccellenza piemontese La Credenza ha ottenuto riconoscimenti dal Gambero Rosso (1 forchetta), la Corona Radiosa sulla Guida di Paolo Massobrio e 1
cappello (15,5) sulla Guida de l’Espresso.

Igor Macchia
Dopo la Scuola Alberghiera ed alcune esperienze in Piemonte e Valle d’Aosta approda alla
Credenza, affiancando lo Chef Giovanni Grasso.
La sua presenza presso il ristorante è stata intervallata da periodi di stage e l’impiego in altre
realtà italiane ed europee.
Dal 2004 si occupa della gestione totale della cucina del Ristorante La credenza di San
Maurizio Canavese e nel 2006 riceve la stella Michelin.

Chiara Patracchini
Arriva a La Credenza all’età di 17 anni e grazie agli insegnamenti di Giovanni Grasso e sotto la
guida attenta di Igor Macchia trova la sua strada in cucina: oggi Chiara Patracchini (1982) si
divide tra la Pasticceria e il ruolo di Sous Chef del Ristorante di San Maurizio Canavese.
Nella sua carriera ha maturato molte esperienze all’estero e avuto molte occasioni di lavorare
a fianco di grandi nomi della Pasticceria internazionale. Nasce come chef di cucina ma la sua
precisione e la sua passione la fanno presto avvicinare al mondo della Pasticceria che la
celebra oggi Pastry Chef senza che questo significhi rinnegare le sue origini e il suo amore per
la grande cucina. 2012 Miglior chef pasticciere Identità Golose. Stella Michelin

Enrico Pivieri
Ex studente del Corso professionale di cucina italiana IFSE nel 2010, ha maturato negli anni
numerose esperienze in ambito cucina fino ad approdare ad un ambizioso progetto tutto suo,
il Ristorante Al Cavallo Scosso ad Asti, ristorante elegante, si contraddistingue per una cucina
di “ricercata semplicità”, legata al territorio con eccellenze selezionate, ma allo stesso tempo
dinamica e creativa in cui si propongono anche cene didattiche, che strizzano quindi l’occhio
alla formazione. Lo Chef Pivieri collabora da qualche anno anche la scuola IFSE e si distingue
per una spiccata capacità comunicativa incantando gli studenti con piatti d’artista ma legati
alla tradizione.

Riccardo Liccione
Riccardo Liccione, specialista in arte bianca inizia la sua carriera nel 1998 come cuoco e chef
in hotel e ristoranti in Italia e negli Stati Uniti finchè nel 2007 rileva il panificio che gestisce
attualmente a Frossasco (TO). Nel 2009 partecipazione all’Iba Cup di Dusseldorf nella
categoria Pane e nel 2010 ed entra a far parte del Richemont Club Italia. Molti i premi e
riconoscimenti, nel 2011 con la squadra italiana vince “Le pellon d’argento“ Secondo posto al
Campionato Europeo di Nantes Categoria Viennoiseries. nel 2012 e nel 2017 ottiene il
riconoscimento “Panettone D’autore” presso Richemont Club Italia, nel 2016 Vincitore del
Concorso Bread in the City a Sigep e nel 2017 Vincitore del concorso Bread in the City Night
& Day a Sigep. Segue negli anni diversi corsi professionali di panificazione e pasticceria e
attualmente tiene corsi professionali di Arte Bianca, in particolare Pane e Viennoiseries.

Valerio Angelino Catella
Piemontese, figlio d’arte, cresciuto nel ristorante dei genitori, dopo gli studi alberghieri inizia
la carriera da cuoco in giro per l’Europa. Approda in seguito alla pasticceria e si specializza in
sculture di zucchero e cioccolato; nel 2006 vince la medaglia di bronzo ai campionati mondiali
di pasticceria in Lussemburgo. Attento ristoratore, sa offrire ai suoi ospiti delle esperienze
uniche, in grado di emozionare “attraverso quelle che i nonni chiamavano le3 C: cuore, charme
e cultura”,sempre riservando grande importanza a storia e tradizioni. Oltre a svolgere
l’attività di chef in strutture prestigiose è cuoco freelance, docente di scienze gastronomiche
e storico della cucina; ha fondato infatti un museo unico all’interno del borgo medievale del
Ricetto di Candelo (BI), nel quale sono raccolti antichi strumenti di cucina e di pasticceria.

Walter Eynard
Nato nel 1958 è lo storico Chef del ristorante Flipot di Torre Pellice rilevato nel 1981 insieme
a sua moglie: a loro il merito averlo fatto diventare uno dei ristoranti migliori d’Italia
conquistando due stelle Michelin e tanti preziosi riconoscimenti.
Dopo la chiusura, alla fine del 2011, lo chef ha raccolto la sfida del lussuoso hotel 4 stelle di
Cherasco, il Somaschi Hotel, in cui fino al 2016, nel ristorante gastronomico della struttura, il
Walter Eynard Restaurant, ha espresso la cucina che l’ha reso uno dei più apprezzati chef
italiani, volta alla valorizzazione dei prodotti delle langhe e alla cucina povera.
Segue l’esperienza presso il Circolo dei lettori di Torino portandolo oggi ad essere un
apprezzatissimo e richiestissimo consulente in ambito gastronomico.
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Marc Lanteri
Da anni nella cerchia degli Chef stellati Michelin, nasce nel 1968 a Tenda, un piccolo paesino
poco oltre il confine del Piemonte, nel versante Francese della Valle Roya, dove vivono
profondamente le radicate origini italiane. Marc inizia un intenso percorso formativo
affiancando alcuni tra i più grandi interpreti della cucina contemporanea quali Alain Ducasse,
Christian Morisset, Michel Rostang, Enzo Santin, Annie Feolde, e Paolo Teverini, che
tracceranno in lui e nel suo stile, delle profonde linee guida. Da ognuno di loro Marc
apprenderà con umiltà e determinazione ed avrà occasione di vivere sul campo delle esperienze uniche, che ne determineranno la sua impronta ed il suo stile. Nel 2004 con la brigata del
ristorante Delle Antiche Contrade nella città di Cuneo, gli viene assegnato il prestigioso
riconoscimento ed entra a far parte della Guida Rossa degli Chef Stellati Michelin.
Nel 2015 inaugura un nuovo capitolo nell’incantevole location del Castello di Grinzane di
Cavour, dimora storica del Conte Benso di Cavour e ormai da anni al centro del panorama
internazionale quale sede dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba.

Alfredo Russo
Molti anni di esperienza e la stessa voglia di sperimentare, di innovare di quando ne aveva 13,
l’età della sua “iniziazione” alla cucina. Una scuola alberghiera frequentata con passione, e poi
la gavetta in diversi ristoranti famosi. Così comincia l’avventura di Alfredo Russo nel mondo
che gli ha insegnato l’alta ristorazione e che lui ha imparato a rivoluzionare con le sue creazioni
ed i suoi piatti. Un curriculum impeccabile, coronato dall’apertura nel 1990 del Dolce Stil
Novo (1 Stella Michelin), a cui sono seguiti molti riconoscimenti. Oggi, dopo esperienze e
partecipazioni internazionali, Alfredo si trova alla guida del ristorante all’interno di una fra le
più splendide Residenza Reali, la Reggia di Venaria.

Piero Rainone
E' uno specialista nell’organizzazione di grandi eventi e buffet. Nella sua carriera ha avuto
numerose esperienze di docenze all’estero in Brasile, Cina, Corea, Giappone, Taiwan, Russia,
India, America del nord e Germania e ha collaborato alla redazione di vari libri per la Food
Editori. Tesserato all’Associazione Professionale Cuochi italiani, è membro dell’Ordre
International DesDisciples D’Auguste Escoffier dal 2006. Molto amato dagli studenti IFSE si
contraddistingue per i suoi peculiari metodi di insegnamento molto diretti ma efficaci, capaci
di stregare la platea che ha di fronte a sé.

Davide Comaschi
Il suo più grande talento è quello di saper mescolare la giusta dose di innovazione e tradizione
per dare vita a creazioni dal gusto e dalla forma unica e impeccabile. In laboratorio da quando
aveva soli 13 anni la sua carriera costellata di successi si è svolta all’interno della Pasticceria
Martesana di Milano. Nel 2008 Campione Italiano di cioccolateria, nel 2009 quattro
medaglie d’oro al Chocolate Masters Italia, nel 2010 medaglia d’oro categoria cioccolato alla
Coppa del mondo di pasticceria, nel 2011 medaglia d’argento alla Coupe du Monde de
Patisserie di Lione, nel 2013 medaglia d’oro al Campionato Italiano di Cioccolateria al Sigep
di Rimini, medaglia d’oro al World Chocolate Masters di Parigi, oltre a numerose altre
medaglie e onorificenze nazionali e internazionali
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Gabriele Trovato
Nato nel 1993, ha frequentato l’Istituto Prever di Pinerolo (TO) diplomandosi come Tecnico ai
Servizi della Ristorazione con ottimi voti nel 2012. Fin dalla giovanissima età è stato mosso
da una grande passione per la cucina, ma sopratutto per la pasticceria e l’arte bianca in
genere. Inizia l’esperienza lavorativa all’età di 14 anni, dando lo start al suo percorso nella
ristorazione. Parte dalla classica trattoria di paese per arrivare agli alberghi di alto livello e alle
pasticcerie. Già all’età di 17 anni ricopre il ruolo di capo partita di pasticceria, per poi
approdare come responsabile della cucina centrale IFSE a Piobesi Torinese all’età di 19 anni.
Qualche anno più tardi diventa docente di pasticceria, dove può trasmettere le sue conoscenze
sui dessert da ristorazione, sulle basi della pasticceria e non solo.
Alcune esperienze, in Italia e all’estero, come docente e non solo lo hanno formato molto
Una passione iniziata da bambino e che ancora oggi porta avanti ogni sua ricetta, ogni sua
idea, in quello che è il meraviglioso mondo della Pasticceria.

Luciano Regaldo
Una grande passione tramandata da suo padre porta lo chef Luciano Regaldo ad essere un
grande Maestro non solo di cucina ma anche di vita.
Specializzato nella cucina tradizionale piemontese ma non solo, è da prima insegnante presso
l’Istituto Alberghiero “A. Prever” di Pinerolo, in cui insegna tutt’oggi e dal 1978 conduce il
“Ristorante del gallo”.
Grande conservatore dei sapori di una volta, capace però sempre di introdurre quel tocco di
modernità, sorprende per la sua passione, il suo entusiasmo e ottimismo sopra ogni cosa.

Stefania Bergantin
Bergantin Stefania nata a Torino nel 1975, ex studentessa Ifse del Corso Professionale di
cucina italiana , ha maturato diverse esperienze in ristoranti sul territorio, collaborando con
alcuni chef del Piemonte. Ha lavorato per un periodo presso il Somaschi hotel di Cherasco
sotto la guida di Walter Eynard, per due anni ha gestito una location specializzata nella cucina
tradizionale italiana. Attualmente collabora con Ifse come resident chef.

Maurizio Frau
Decretato a Sigep 2018 Miglior «Maître chocolatier» italiano. Il suo approccio con la
pasticceria comincia quando a soli 14 anni il suo destino incrocia quello di un famoso
pasticcere locale. La carriera cominciò presso alcune delle più note pasticcerie di Cagliari
dove, per molti anni, acquisì una formazione a 360°. Dalla prima festa del cioccolato,
realizzata nella regione Sardegna, con la presenza complessiva di 70.000 visitatori seguita in
diretta da varie emittenti televisive, alla Collaborazione presso “ Villa Certosa” Porto Rotondo
in occasione dell’ Incontro Silvio Berlusconi - Putin: chiamato in veste di Pasticcere decoratore; seguì la bellissima esperienza del 6 giugno 2004 in Abazia di Lussemburgo per la
presentazione internazionale delle pietre sonore di Pinuccio Sciola. Nei due anni successivi
ebbe la possibilità di valutare le capacità come pasticcere presso il Caesar’s hotel di Cagliari,
dove ampliò le conoscenze sulla” banchettistica e sulle torte da matrimonio”. I maestri che lo
segnarono maggiormente furono Gabriele Bozio, Stefano Laghi, Carola Stacchezzini, Nicola
Michieletto e Francesco Favorito, con quest’ultimo, condivise l’esperienza del suo primo libro.
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ENROLLMENT
AND SERVICES:
Subscription fees for all IFSE’s courses:
PROFESSIONAL COOK COURSE - 3 months in institute - € 6.150,00
SUPERIOR ITALIAN CUISINE COURSE - 1 Academic year - € 10.450,00
Payment is divided into instalments, not due all at once.
Subscription fee offers:
- Didactic lessons
- Exercices and practice
- Access to new generation tools
- Access to high quality raw material and ingredients
- IFSE jacket*
- IFSE apron*
- IFSE hat
- Textbooks
- Booklets
- Recipe book
- Didactic tours (transportation and lunch included)
- Gourmet lunch at our restaurant during school days
- Cafeteria and Light Break services
- Insurance at our institute
*For the SUPERIOR ITALIAN CUISINE COURSE the following will be provided:
n. 2 IFSE jackets and n. 2 IFSE aprons
The fee does not comprehend the accomodation. Average price for a medium double
room with breakfast would be €500/month
FINANCIAL AID FOR SUBSCRIPTION:
Thanks to an agreement with many important banks, it is possible to have the whole
amount of money funded and to give the money back in monthly instalments. You can
discuss this solution with our school directly with no interest.
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ACCOMODATION
FOR STUDENTS
ifse has different solutions of accommodation, a few meters from
the school, of different types, able to meet the needs of all students.
There is the possibility of staying in a double room solution, shared
with another student of the course, or for the most demanding in a
single room.
It is possible in alternative to stay in Turin center for who wants to
make a different experience, to live a great city and to discover its
beauties.

SOLUZIONE

EASY LIFE
3 minutes on foot
PIOBESI TORINESE

SOLUZIONE

CITY LIFE
25 minutes by car
TORINO Centre
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TORINO
Room type

SOLUZIONE

CITY
LIFE

SOLUZIONE

EASY
LIFE

PIOBESI Torinese Room type

TORINO
Room type

SOLUZIONE

CITY
LIFE
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BEYOND
TRAINING
Your experience at IFSE could be the chance to discover Piemonte’s beautiful sides and its surroundings.
La Reggia di Venaria www.lavenaria.it
Palazzina di Caccia di Stupinigi www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi
Museo egizio www.museoegizio.it
Museo Nazionale del Cinema www.museocimena.it
Museo dell’Automobile www.museoauto.it
Palazzo Reale di Torino www.ilpalazzorealeditorino.it
GAM – Galleria d’Arte Moderna www.gamtorino.it
Mole Antonelliana www.moleantonellianatorino.it
Borgo e Rocca Medievali di Torino www.borgomedievaletorino.it
Juvestus Museum / Juventus Stadium www.juventus.com
Museo del Caffè Lavazza www.museo.lavazza.com
Shopping in Via Roma – Torino www.torinoturismo.org
Torino Outlet Village www.torinooutletvillage.com
Bioparco Zoom www.zoomtorino.it
Quadrilatero Romano – La Movida di Torino www.torinoturino.org
La neve e le Montagne Olimpiche www.turismovialattea.it
Le Langhe e le città del vino www.cittadelvino.com
Il Lago Maggiore, Stresa e le Isole Borromee www.stresa.com
Parco Nazionale delle Cinque Terre www.cinqueterre.it/
Alba – Terra del Tartufo www.cittadeltartufo.com
La Valle d’Aosta www.lovevda.it
Visita Milano – Piazza del Duomo, Castello Sforzesco e le vie dello shopping www.turismo.milano.it
Il mare della Riviera Ligure www.rivieraligure.it
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Mole antonelliana - Torino

Palazzina di Caccia - Stupinigi

Parco Nazionale delle Cinque Terre - La Spezia

La Reggia di Venaria

Le Langhe del Barolo - Patrimonio Unesco

IFSE’S SPONSOR
MAIN SPONSOR

MASTER REGION

SPONSOR TECNICI

MEDIA PARTNERS

ENTE ACCREDITATO PRESSO
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Even though the future seems far away...
it is actually

beginning right now.

Fotografia e Grafica_Saverio Pisano_IFSE Culinary Institute

Castello di Piobesi Torinese
P.za V. Veneto, 7 - Piobesi Torinese (TO)
iscrizioni@ifse.it
+39 011 96 50 447

www.ifse.it

