
FOOD REVOLUTION
LAVORARE NELLA RISTORAZIONE INNOVATIVA

UNA RIVOLUZIONE HA INVESTITO IL MONDO DELLA RISTORAZIONE
I servizi di consegna a domicilio o in ufficio sono sempre più diffusi; sono nate le ‘dark 
kitchen’, ristoranti senza tavoli, veri e propri laboratori di produzione di cibi buoni, 
sani, che funzionano solo su consegna. È nato un nuovo modo di fare ristorazione che 
tiene conto delle esigenze di sostenibilità e punta a evitare sprechi e ridurre l’impatto 
ambientale. 
Sono cambiate anche le competenze richieste che oggi, oltre a quelle più tradizionali 
della ristorazione, includono anche nozioni informatiche di base e conoscenza dei temi 
della sostenibilità legati al settore alimentare. In questa rivoluzione della ristorazio-
ne ci sono tante opportunità di lavoro, per giovani e meno giovani, donne, uomini e 
non-binari, con o senza esperienza, quello che serve è voglia di lavorare con passione 
e di imparare cose nuove.

Ti aiutiamo noi a formare le competenze che servono: grazie alla collaborazione con al-
cune delle aziende più attive nella ristorazione innovativa abbiamo creato un percorso 
che ti aiuterà a essere pronto per lavorare in questo settore.



• DESTINATARI: persone motivate con passione per il settore del food

• DURATA: 2 mesi di formazione a febbraio e marzo  e 3 mesi di tirocinio da aprile presso azien-
de del settore della ristorazione. Le selezioni e i colloqui si svolgeranno a gennaio

• ARGOMENTI: le competenze necessarie per il settore della ristorazione, i nuovi strumenti di-
gitali del settore (cassa, pagamenti, prenotazione ordini), le pratiche per contrastare lo spreco di 
cibo, per la raccolta differenziata e la selezione delle materie prime, laboratori ed esercitazioni 
pratiche

• DOCENTI: i corsi saranno tenuti da docenti, professionisti specializzati e ristoratori

• PROFILO IN USCITA: addetti al porzionamento e confezionamento in aziende innovative dotate 
di piattaforme digitali per la consegna a domicilio, personale di sala e aiuto cucina

• INFO: formazionelavoro@fondazionescarlo.it - tel.: 02 76017040
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