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ICIF -
ITALIAN CULINARY 
INSTITUTE FOR
FOREIGNERS
Dal 1991 promuoviamo attraverso 
corsi di formazione professionale la 
cucina, la cultura e l’enologia italiana 
nel mondo.

www.icif.com



FORMAZIONE
Formazione per giovani cuochi italiani e stranieri per 
acquisire una specializzazione professionale sulla 
cucina regionale italiana.

PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY
Promozione dell’enogastronomia e dei prodotti 
di eccellenza italiani all’estero attraverso fiere di 
settore, eventi internazionali, corsi di formazione 
e la diffusione  della conoscenza del Made in Italy 
e l’applicazione presso gli chef professionisti e i 
ristoratori di tutto il mondo.

GRANDI EVENTI
ICIF è in prima linea in eventi internazionali che 
richiedono una voce autorevole nel campo della 
ristorazione fornendo consulenze per iniziative di 
promozione della cultura e della cucina italiana.

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
ALIMENTARE
Lo chiamano “Italian Sounding”, l’imitazione o 
contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani 
all’estero. È il falso gastronomico, un prodotto che 
presenta un mix di nomi italiani, loghi, immagini e 
slogan chiaramente riconducibili al nostro paese. 
L’intento di ICIF è quello di qualificare, tutelare e 
promuovere l’immagine della cucina e dei prodotti 
di eccellenza italiani all’estero, proteggendone le 
produzioni artigianali, difendendo i consumatori 
da adulterazioni e falsificazioni e diffondendone 
la conoscenza e l’applicazione presso gli chef 
professionisti e i ristoratori di tutto il mondo.

LE ATTIVITÀ
Formazione culinaria, promozione del 
Made in Italy, grandi eventi e lotta 
alla contraffazione.



CORSO SULLE
TECNICHE CULINARIE
MODERNE E
TECNOLOGIA
INNOVATIVA
Diventa professionista della cucina 
moderna! 3 giorni di lezioni teorico-
pratiche comprensive di vitto e 
alloggio.

DURATA: 3 GIORNI
Oppure: singole giornate di lezioni scelte 
all’interno del programma

TEMATICHE DELLE LEZIONI
LUNEDÌ

Cucina molecolare (cooking demo)
MARTEDÌ

Tecnologia culinaria innovativa (cooking demo: 
sottovuoto, bassa temperatura, Pacojet)

MERCOLEDÌ
Chef ospite stellato Michelin (cooking demo)
Teoria e degustazione di formaggi regionali 
italiani DOP (esperto ONAF)
Cena finale presso un ristorante stellato Michelin



CORSO SULLE
TECNICHE DI
PANIFICAZIONE E 
ARTE BIANCA
Diventa professionista delle arti 
bianche! 4 giorni di lezioni teorico-
pratiche comprensive di vitto e 
alloggio

DURATA: 4 GIORNI
Oppure: singole giornate di lezioni scelte 
all’interno del programma

TEMATICHE DELLE LEZIONI
LUNEDÌ

Pane, grissini e dolci senza glutine
Pasta fresca e ripiena senza glutine

MARTEDÌ
Pizza gourmet (cooking demo)

MERCOLEDÌ
Panettone, colomba, canditi
Nuove tecniche applicate alla pasticceria 
moderno-creativa

GIOVEDÌ
Panettone, colomba, canditi
Nuove tecniche applicate alla pasticceria 
moderno-creativa



MASTER DI I LIVELLO 
IN CUCINA ED
ENOLOGIA ITALIANA
Un’esperienza unica per diventare 
professionista della cucina italiana 
nel mondo.

DURATA: 3 MESI 
4 settimane di lezioni teorico-pratiche presso la 
sede dell’Istituto, affiancate da visite aziendali
8 settimane di formazione pratica (facoltativo) 
presso ristoranti selezionati dall’ICIF

POSSONO ISCRIVERSI AL CORSO
Diplomati presso istituti o centri di formazione
alberghiera superiore o con esperienza 
documentata nel settore culinario
Professionisti del settore enogastronomico

TEMATICHE DELLE LEZIONI
Cucina: utilizzo di erbe aromatiche, spezie, olio 
extravergine di oliva e aceti, antipasti tradizionali 
caldi e freddi, pasta secca in abbinamento ai 
sughi tradizionali, pasta fresca e ripiena, risotti, 
gnocchi e zuppe e minestre tradizionali, secondi 
di carne rossa e bianca, secondi di pesce di 
mare e di acqua dolce, ricette a base di formaggi 
italiani DOP, cucina vegetariana e salutare
Pasticceria: dolci al cucchiaio tradizionali, torte e 
piccola pasticceria 
Gelateria: preparazione base per gelati e sorbetti
Panificazione: pane, grissini, pizze e focacce
Cantina: enografia nazionale, tecnica di 
degustazione del vino ed introduzione 
all’abbinamento cibo-vino
Sicurezza alimentare e HACCP         Lingua Italiana
Due visite esterne alle aziende di prodotti 
enogastronomici Italiani



MASTER DI II LIVELLO 
IN CUCINA ED
ENOLOGIA ITALIANA
Un’esperienza unica per diventare 
professionista della cucina italiana 
nel mondo.

DURATA: 6 MESI 
9 settimane di lezioni teorico-pratiche presso la 
sede dell’Istituto, affiancate da visite aziendali
15 settimane di formazione pratica (facoltativo) 
presso ristoranti selezionati dall’ICIF

POSSONO ISCRIVERSI AL CORSO
Diplomati presso istituti o centri di formazione
alberghiera superiore o con esperienza 
documentata nel settore culinario
Professionisti del settore enogastronomico

TEMATICHE DELLE LEZIONI
CUCINA:

Conoscenze generali e terminologia tecnica 
sulla cucina Italiana tradizionale, regionale e 
moderno–creativa
Salse madri e salse composte
Utilizzo dei condimenti, erbe aromatiche e 
spezie 
Utilizzo dell’olio extravergine di oliva e degli 
aceti
Finger-food moderni da aperitivo
Antipasti tradizionali caldi e freddi e moderno-
creativi
Pasta secca diversi formati in abbinamento ai 
sughi tradizionali
Pasta secca trafilata al bronzo
Pasta fresca e ripiena tradizionale e moderno-
creativa



Risotti tradizionali e moderno-creativi
Gnocchi tradizionali e con impasti speciali
Zuppe e minestre tradizionali e moderno-
creative
Secondi di carne rossa e bianca
Selvaggina da piuma e da pelo
Secondi di pesce di mare e di acqua dolce
Ricette a base di formaggi regionali italiani 
DOP
Cucina vegetariana, salutare, vegana, light e 
per intolleranze alimentari (senza glutine)
Tecnologie culinarie innovative (Pacojet, 
cottura sottovuoto, cottura a bassa 
temperatura e affumicatura)

PASTICCERIA: 
Dolci al cucchiaio tradizionali da ristorazione e 
moderno-creativi
Torte, piccola pasticceria e pasticceria 
moderno-creativa

CIOCCOLATERIA:
Tempera manuale del cioccolato, cioccolatini e 
praline

GELATERIA: 
Preparazione base per gelati e sorbetti
Le torte gelato e i semifreddi

PANIFICAZIONE: 
Pane comune regionale, pane speciale da 
ristorazione e grissini
Pizza napoletana, calzone e focacce tradizionali

CANTINA:
Enografia nazionale, tecnica di degustazione 
del vino ed abbinamento cibo-vino

FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT
CERTIFICAZIONE HALAL - CUCINA ITALIANA PER 
MUSULMANI
SICUREZZA ALIMENTARE E HACCP:

Lezioni sulla nutrizione, sulla composizione 
corretta ed equilibrata di un menu e sulla 
Dieta mediterranea

LINGUA ITALIANA
VISITE ESTERNE ALLE AZIENDE DI PRODOTTI 
ENOGASTRONOMICI ITALIANI



CORSO DI CUCINA 
ED ENOLOGIA
ITALIANA
Diventa professionista 
dell’enogastronomia italiana! 1 o 2 
settimane di lezioni teorico-pratiche 
comprensive di vitto e alloggio

DURATA: 1 o 2 SETTIMANE 

TEMATICHE DELLE LEZIONI
CUCINA ITALIANA, TECNICA, METODI:

Utilizzo erbe aromatiche e spezie e olio 
extravergine di oliva e aceti
Antipasti tradizionali caldi e freddi 
Pasta secca in abbinamento ai sughi 
tradizionali
Pasta fresca e ripiena tradizionale
Risotti e gnocchi tradizionali e moderno-
creativi
Secondi di carne rossa e bianca
Secondi di pesce di mare e di acqua dolce
Ricette a base di formaggi regionali italiani 
DOP

PASTICCERIA: Dolci al cucchiaio tradizionali da 
ristorazione, torte e piccola pasticceria

PANIFICAZIONE: pane, grissini, pizze e focacce
Enografia nazionale e introduzione alla tecnica di 
degustazione del vino

Lingua italiana

Una visita esterna a un caseificio 



CORSO DI
PANETTERIA
ITALIANA
Una settimana di lezioni teorico-
pratiche e l’opportunità di formarsi 
come professionista panettiere.

DURATA: 1 SETTIMANA
5 giorni di lezioni teorico-pratiche presso la sede 
dell’Istituto
Questo corso non prevede formazioni pratica 
presso strutture esterne all’Istituto

TEMATICHE DELLE LEZIONI
Le materie prime
Farine, metodi di impastamento e lievitazione
Tipologie di pane comune: pane comune, 
bocconcini integrali, pane in casetta tradizionale, 
pane in cassetta con fibre e segale
Pane regionale del Nord Italia: rosetta, tartaruga, 
biova o biovetta, ciabatta, miccone piemontese
Pane regionale del Centro Italia: piadina, tigella, 
pane toscano, mantovana
Pane regionale del Sud Italia e Isole: pane di 
Altamura, pane siciliano (o mafalda), pane 
carasau, ciriola
Grissini tradizionali e speciali: stirati a mano, 
Rubatà, alle olive, con farina di mais
Tarallucci al pepe, friselle pugliesi
Pane speciale da ristorazione: bocconcini alle 
olive taggiasche e amaretti, filoncini di farro 
e crusca con cacao e miele, puffetti alle noci 
e barbabietola, spaccatelle al finocchio, pane 
all’origano e pomodori secchi, panini semi 
dolci alla cannella e limone, panini alla ricotta e 
zafferano con impastamento a caldo
Focacce: idratata, alla pala, integrale, pugliese



CORSO SULLA
PIZZA
Per una professione considerata un 
fenomeno sociale culturale popolare 
spiccatamente italiano, in continua 
crescita sia in Italia che all’estero.

DURATA: 12 SETTIMANE
4 settimane di lezioni teorico-pratiche presso la 
sede dell’Istituto svolte da docenti professionisti
8 settimane di formazione pratica (facoltativo) 
presso pizzerie selezionate dall’Istituto

TEMATICHE DELLE LEZIONI
La pizza: un prodotto popolare italiano diventato 
un fenomeno sociale e culturale a livello 
mondiale
Gli impasti ed i lieviti
La pizza: nozioni di approfondimento
Le tecniche pratiche di specializzazione
Pizzaioli in cattedra
La piccola pasticceria secca, da tè e caffè e varietà 
di biscotti
La piccola pasticceria fresca, le creme all’italiana 
e torte tradizionali
Dolci al cucchiaio da ristorazione
La tempera del cioccolato, produzione di 
cioccolatini e decorazioni con il cioccolato
Prodotti da forno per la colazione
Sicurezza alimentare e HACCP
Teoria sull’aspetto nutrizionale degli alimenti
Teoria sulla Dieta Mediterranea



CORSO DI
PASTICCERIA
ITALIANA
Un programma unico, creato in 
collaborazione con la Federazione 
Italiana di Pasticceria, Gelateria, 
Cioccolateria.

DURATA: 3 SETTIMANE
3 settimane di lezioni teorico-pratiche presso la 
sede dell’Istituto svolte da docenti professionisti, 
affiancate da visite aziendali

TEMATICHE DELLE LEZIONI
Prodotti da forno per le prime colazioni
Pan di Spagna
Pasta frolla
Pasta sfoglia
Creme di pasticceria
Bignè e meringhe
Bavaresi: alle creme, alla frutta
Mousse: cioccolato, fragole, caffè
Semifreddi: alle creme, alla frutta
Ganache: all’acqua, montata, per copertura
Cioccolateria - Tecniche di produzione e 
decorazione
Cake design - Tecniche di decorazione
Altre tecniche di decorazione
Zucchero artistico - Isomalto
Gelateria: gelati base crema e base frutta, 
sorbetti, gelati in coppa e gelato dessert al piatto
Visite esterne ad un laboratorio del cioccolato e 
ad una pasticceria



CORSO DI
CIOCCOLATERIA
Un percorso di approfondimento, 
a partire dalla fava di cacao, per 
diventare mastro cioccolatiere.

DURATA: 4 MESI
4 settimane di lezioni teorico-pratiche presso la sede 
dell’Istituto svolte da docenti professionisti
12 settimane di formazione pratica (facoltativo) presso 
laboratori specializzati e selezionati dall’ICIF

TEMATICHE DELLE LEZIONI
Prima settimana: LA COLTIVAZIONE DEL CACAO
Le varietà di cacao nel mondo: la trasformazione dal 
seme al cioccolato e dal cioccolato ai cioccolatini - Aspetto 
tecnico e profili aromatici del cacao
Seconda settimana: LA LAVORAZIONE DEL CACAO
I processi di produzione: la tostatura, la frantumazione, 
la macinazione, la raffinazione, il concaggio - La tempera 
del cioccolato: manuale e approfondimenti sulle tecniche 
meccaniche a ciclo continuo. - Le ricette del cioccolato 
e applicazione del programma di calcolo - Il cioccolato 
artigianale: varie tecniche di scioglimento e lavorazione.
Terza settimana: CIOCCOLATIERI IN CATTEDRA 
Approfondimenti teorico-pratici di mastri cioccolatieri 
professionisti - La modellatura per corpi cavi: 
preparazione di tavolette e praline con differenti ripieni, 
demo del docente ed esercitazione pratica degli studenti - 
La preparazione delle farciture: ganaches, princes, cremini 
o gelatine, demo del docente ed esercitazione pratica 
degli studenti - La ricopertura dei cioccolatini: l’uso dei 
colori e dei metallici
Quarta settimana: INGREDIENTI, PRODUZIONE E USO DEL 
CIOCCOLATO
Il cacao: analisi sensoriale su varietà provenienti da diversi 
paesi del mondo - La preparazione di piccoli soggetti 
in cioccolato modellato e piccole pieces da vetrina - La 
lavorazione del cioccolato satinato - Tecniche nuove di 
decorazione del cioccolato



CORSO DI
GELATERIA
L’arte per diventare mastro gelatiere 
professionista e le strategie per 
aprire un punto vendita.

DURATA: 12 SETTIMANE
4 settimane di lezioni teorico-pratiche presso la sede 
dell’Istituto svolte da docenti professionisti
8 settimane di formazione pratica (facoltativo) presso gelaterie 
selezionate dall’Istituto

TEMATICHE DELLE LEZIONI
PRIMA SETTIMANA 
Il gelato: le sue origini e cenni teorici - Analisi delle materie 
prime e dei semilavorati - Tecniche e sistemi di produzione 
- Tecniche di bilanciamento base latte, uovo ecc. - Creazione 
ricette a base di frutta con utilizzo tecnica di bilanciamento - 
Creazione ricettario
SECONDA SETTIMANA 
Approfondimento di bilanciamento sorbetti - La frutta e il 
refrattometro - Sistemi di stoccaggio e le nuove tecnologie 
- Il software per bilanciare e per gestire - Il gelato biologico, 
il gelato naturale e nutraceutico (senza additivi) - Analisi di 
mercato, gestione artigianale o imprenditoriale - Il punto 
vendita: replicabilità, limiti e franchising - La gestione dell’alcool
TERZA SETTIMANA 
Monoporzioni, coppe, affogati e torte gelato - Cenni sulle 
valutazioni sensoriali - Le componenti del gelato nelle stagioni 
- L’economia di gestione e di risorse in gelateria - La tecnologia 
ed il suo supporto: i sistemi di conservazione e stoccaggio - 
Tempera manuale del cioccolato e decorazioni con il cioccolato 
e con lo zucchero 
QUARTA SETTIMANA 
Il gelato Gourmet (ex: gelato all’olio extra vergine d’oliva, 
gelato al Gorgonzola, ecc.) - Il gelato in pasticceria (es: 
semifreddi, torte gelato) e il cake design nel mondo della 
gelateria - Sicurezza alimentare e HACCP - Sperimentazioni di 
abbinamento del gelato con vini e liquori: esercizio guidato da 
professionista sommelier - Ripasso e preparazioni per esame 
finale



CORSO
INTERNAZIONALE DI 
CAFFETTERIA E BAR - 
I LIVELLO
In collaborazione con 9bar, l’unica 
scuola autorizzata in Italia ad 
effettuare le certificazioni del Coffee 
Diploma SCAE.

DURATA: 1 SETTIMANA
Primi tre giorni del Corso di Caffetteria base 
presso 9Bar con annesso esame di certificazione 
SCAE
Ultimi tre giorni presso la sede dell’Istituto ICIF

TEMATICHE DELLE LEZIONI
Conoscenza e utilizzo degli strumenti di lavoro
Filiera del caffè: botanica, storia, lavorazioni, 
decaffeinato, tostatura
Tecnica: equilibrio, servizio e pulizia
Latte: conoscenza della lattiera, montatura, 
realizzazione, tecnica di servizio
Gestione del cliente e vendita
Manutenzione e pulizia
Nozioni su fermentazione, distillazione, 
liquoristica
Storia e divulgazione delle bevande miscelate 
internazionali
Lettura e quantificazione dei dosaggi dei cocktails 
e tecnica di mescita
Liquori, tipologie e classificazione
Long drinks internazionali, innovativi e analcolici



CORSO DI CUCINA 
SENZA GLUTINE
Un percorso formativo volto a 
soddisfare il palato di chi soffre di 
intolleranze alimentari.

DURATA: 1 SETTIMANA
1 settimana di lezioni teorico-pratiche presso la 
sede dell’Istituto svolte da docenti professionisti

TEMATICHE DELLE LEZIONI
Celiachia: definizione, prontuario 
dell’Associazione Italiana Celiachia, dieta senza 
glutine, esperienze dirette
Nozioni specifiche per i ristoratori: procedure di 
preparazione dei pasti senza glutine, accoglienza 
del cliente celiaco, aspetti relazionali della 
celiachia
Pasta fresca senza glutine e sughi tradizionali: 
dimostrazione ed esecuzione
Dolci tradizionali italiani senza glutine
Biscotti e piccola pasticceria senza glutine
Secondi di carne e di pesce con contorni
Pane comune, pani speciali e grissini senza 
glutine
Pizze e focacce senza glutine



CORSO TEMATICO 
DI CUCINA
ITALIANA A
Un corso breve di studio sulle singole 
tematiche della cucina regionale 
italiana.

DURATA: 3 SETTIMANE
2 settimane di lezioni teorico-pratiche in aula
1 settimana di pratica nella cucina ICIF

TEMATICHE DELLE LEZIONI
L’olio extravergine d’oliva delle diverse regioni 
d’Italia
Gli aceti aromatici e balsamici
Le paste fresche e ripiene delle diverse regioni 
d’Italia
Le paste secche con i sughi tradizionali delle 
diverse regioni d’Italia
Il pane, i grissini, le pizze e le focacce
La pasticceria all’italiana
Il gelato e i sorbetti all’italiana



CORSO TEMATICO 
DI CUCINA
ITALIANA B1 E B2
Soluzioni ad hoc per una formazione 
rapida su tematiche specifiche della 
cucina italiana.

DURATA: 1 SETTIMANA
1 settimana di lezioni teorico-pratiche in aula

TEMATICHE DELLE LEZIONI - B1
ANTIPASTI E PRIMI PIATTI

Lezione tecnica di degustazione di oli extra 
vergine d’oliva di diverse regioni d’Italia
L’utilizzo dell’olio extravergine d’oliva proveniente 
da diverse regioni d’Italia in diverse portate
Gli antipasti caldi e freddi tradizionali e moderno-
creativi
Le paste fresche e ripiene regionali nei diversi 
formati
Le paste secche con i sughi tradizionali
La pasta secca trafilata al bronzo
Gli gnocchi con impasti speciali
Timballi e polente
I risi e i risotti
Le zuppe e le minestre

TEMATICHE DELLE LEZIONI - B2
PASTICCERIA E PANETTERIA

La piccola pasticceria e torte moderno-creative
I dolci al cucchiaio moderni da ristorazione
Tempera manuale del cioccolato, praline e 
cioccolatini 
Pizza Napoletana, calzone e focacce di diversi tipi
Il gelato all’italiana e i sorbetti
Pane comune regionale e i grissini tradizionali
I pani speciali da ristorazione e i grissini speciali
Dolci da banco e per le colazioni



CORSO SUI VINI
ITALIANI E
SULL’ABBINAMENTO 
CIBO-VINO
Un approfondimento sull’affascinante 
mondo del vino.

DURATA: 1 SETTIMANA
1 settimana di lezioni teorico-pratiche in aula e 
visita esterna con degustazione ad un’azienda 
vitivinicola del territorio

TEMATICHE DELLE LEZIONI
Tecnica di degustazione vino
Enografia nazionale
Abbinamento cibo-vino con gli alimenti semplici
Abbinamento cibo-vino con gli antipasti
Abbinamento cibo-vino con i primi piatti
Abbinamento cibo-vino con i secondi di carne
Abbinamento cibo-vino con i secondi di pesce
Abbinamento cibo-vino con i dolci
Abbinamento cibo-vino con i formaggi



MASTER IN FOOD 
MANAGEMENT
Corso per i futuri manager delle 
grandi compagnie dell’hotellerie, 
italiane ed estere.

DURATA: 4 SETTIMANE
4 settimane di lezioni teorico-pratiche, con visita 
ad una struttura ricettiva alberghiera del mondo 
dell’hotellerie e della ristorazione

TEMATICHE DELLE LEZIONI
Lezioni pratiche di cucina
Standard e procedure organizzative dei servizi
Organigrammi e “job description” del personale 
di cucina e di sala
Il management del settore ristorativo
Strategie di marketing e promozione del 
ristorante
Introduzione ai costi e al sistema informatico per 
il calcolo del “food-cost”
La composizione del menu e la sua vendita
Programmazione e controllo degli 
approvvigionamenti dell’attività di ristorazione
Lezioni di enologia
Lezioni tecnica di degustazione dell’olio extra 
vergine d’oliva



CORSO

Corso sulle tecniche culinarie moderne e tecnologia innovativa

Corso sulle tecniche di panificazione e arte bianca

Master di I Livello in cucina ed enologia italiana

Master di II Livello in cucina ed enologia italiana

Corso di cucina ed enologia italiana

Corso di panetteria italiana

Corso sulla pizza

Corso di pasticceria italiana

Corso di cioccolateria

Corso di gelateria

Corso internazionale di caffetteria e bar - I Livello

Corso di cucina senza glutine

Corso tematico di cucina italiana A

Corso tematico di cucina italiana B

Corso sui vini italiani e sull’abbinamento cibo-vino

Master in food management

3 giorni

4 giorni

3 mesi

6 mesi

1 o 2 settimane

1 settimana

12 settimane

3 settimane

4 mesi

12 settimane

1 settimana

1 settimana

1 settimana

1 settimana

1 settimana

4 settimane

€ 1.000

€ 1.300

€ 5.950

€ 11.500

€ 1.700 / € 3.200

€ 1.500

€ 5.400

€ 4.500

€ 5.400

€ 5.400

€ 1.700

€ 1.600

€ 4.800

€ 1.700

€ 1.600

€ 5.400

DURATA PREZZO

LISTINO PREZZI

Per tutti i corsi è possibile iscriversi anche solo a singole giornate o singole settimane. Contattaci per richiedere un preventivo! info@icif.com



Pernottamento presso la foresteria 
dell’Istituto in miniappartamenti composti 
da due camere, singole, doppie o triple con 
bagno.
Cena di benvenuto alla domenica dell’arrivo 
presso il ristorante didattico dell’ICIF “La 
Barbera – Enoteca e Training Restaurant” nel 
Castello di Costigliole d’Asti.
Servizio di prima colazione dal lunedì al 
venerdì.
Pasti presso la scuola dal lunedì al venerdì.
Lezioni teorico-pratiche, come da programmi 
indicati.
Materiale didattico (dispense, audiovisivi, 
etc.).
Prodotti alimentari per le lezioni e 
degustazioni.
Utilizzo delle attrezzature e degli utensili 
durante le lezioni che si svolgeranno presso 
gli appositi laboratori.
Divisa completa da cuoco con il logo 
dell’Istituto, composta da: una giacca, un 
paio di pantaloni, un grembiule e cappello di 
carta.
Assistenza, durante il corso, per le pratiche 
relative al rilascio del permesso di soggiorno 
e del codice fiscale.
Diploma o certificato di partecipazione 
dell’Istituto al completamento del corso.

Bus transfer di gruppo, dall’aeroporto di 
Milano Malpensa a Costigliole d’Asti, al 
prezzo di € 50.
Assistenza per l’acquisto sim card telefonica.
Assistenza per l’organizzazione di tour 
enogastronomici e attività extra didattiche.
Assistenza per l’organizzazione di transfer 
per eventi e fiere di settore.

Per coloro che non necessitano di 
alloggiamento, è possibile richiedere un 
preventivo ad hoc.

info@icif.com

COSA COMPRENDONO SERVIZI AGGIUNTIVI

I PREZZI DEI CORSI

Importante attenzione per ogni studente.
Capienza massima delle aule: 24 persone.



CORSI AMATORIALI
CHEF... DI CASA
L’ICIF - Italian Culinary Institute for Foreigners e “La 
Barbera - Enoteca e Training Restaurant” aprono 
le loro porte a tutti coloro che amino avvicinarsi ai 
fornelli regalando un tocco in più ai propri piatti, 
per sorprendere e deliziare a tavola. I nostri chef 
istruttori vi accompagneranno in un viaggio nel 
mondo gastronomico per insegnare i segreti del 
mestiere e preparare, assieme a voi, manicaretti 
da portare a casa. Vi attende un carnet di proposte 
tematiche all’insegna della stagionalità, della qualità 
e della territorialità, come il programma “Chef… Di 
casa”, appuntamenti infrasettimanali aperti a tutti, 
o giornate dedicate a tematiche specifiche nei fine 
settimana. Vi aspettiamo numerosi!

TOUR ENOGASTRONOMICI
L’ICIF organizza educationl tour turistico-culinari 
per non professionisti italiani e stranieri, amanti 
della cultura enogastronomica italiana che vogliano 
approfondire o scoprire la cucina, i prodotti di 
eccellenza, e le bellezze delle regioni d’Italia o per 
professionisti del settore interessati a particolari 
tematiche.
I tour possono avere una durata minima di tre giorni 
e una massima di sei. Si possono organizzare su 
temi specifici a richiesta del gruppo.

FORMAZIONE AZIENDALE
L’ICIF fornisce servizi di formazione e consulenza ad 
aziende, associazioni e enti, che possono usufruire 
di un’aula o di un laboratorio per eventi, seminari 
e convegni. Su richiesta, i nostri operatori qualificati 
studiano offerte formative “ad hoc” per i team 
building aziendali, un modo divertente di mettersi 
alla prova ai fornelli sviluppando le capacità di 
relazione e lavoro di gruppo.



LA SEDE
SCOLASTICA:
IL CASTELLO
Il Castello di Costigliole d’Asti è la 
sede prestigiosa dove si formano gli 
chef italiani e stranieri.

ENOTECA ED ELAIOTECA
L’Enoteca Nazionale ICIF è tra le strutture più 
avanzate in Italia per l’approfondimento della 
conoscenza dei vini italiani. All’interno è ospitata una 
modernissima sala degustazione con 20 postazioni 
polifunzionali sia per la degustazione dei vini, che 
per l’analisi sensoriale di olio exravergine di oliva, 
aceto, formaggio, etc.
L’Elaioteca Nazionale ICIF raggruppa esperti e cultori 
del mitico prodotto e offre un’obiettiva rassegna di 
oli extravergini di oliva italiani di qualità certificata.

LABORATORIO DI CIOCCOLATERIA
Uno spazio didattico allestito con tutte le 
attrezzature per imparare l’arte dell’accostamento 
e del trattamento delle differenti varietà di cacao e 
degli ingredienti per creare il delizioso sapore di un 
cioccolato di qualità, guidati dai mastri cioccolatieri 
alla scoperta dei loro segreti.

GROTTINO DEI FORMAGGI E DEI SALUMI
Uno spazio espositivo di altri tempi ricreato come il 
“crutin” dei nostri vecchi, per valorizzare la grande 
varietà e qualità dei formaggi e dei salumi italiani, 
senza dimenticare l’importanza della storia e della 
tradizione di una cultura millenaria oggi esportata e 
apprezzata in tutto il mondo.



IL RISTORANTE
DIDATTICO
L’intento culturale di offrire saggi 
della migliore enogastronomia 
italiana si fonde con la mission 
didattica ICIF, dando vita a
“La Barbera - Enoteca e Training 
Restaurant”.

Gli studenti potranno fare 
esperienza “sul campo” 
grazie al ristorante 
didattico, ideato ad hoc 
per permettere a  loro 
di vivere una vera e 
completa simulazione 
d’impresa dal punto 

di vista operativo, economico e amministrativo, dove 
potranno confrontarsi con clienti reali. In una location 
d’eccezione, il Castello di Costigliole d’Asti, si occuperanno 
dell’intera filiera: dalla composizione del menu al 
reperimento delle materie prime, dalla preparazione dei 
piatti al servizio in sala. Il tutto, affiancati e supportati dai 
nostri tutor durante l’esperienza, che andrà ad apportare 
un prezioso valore aggiunto alla loro formazione. Si 
alternano diverse classi e con esse anche il menu 
presentato, all’insegna dell’autenticità e sempre in 
sintonia con l’avvicendarsi delle stagioni. Il ventaglio di 
proposte non si limiterà alle classiche cene e pranzi, ma 
contemplerà una più ampia gamma di offerte: dai corsi 
amatoriali alle serate a tema, dagli eventi al catering. Un 
modello di ristorazione originale e innovativo che si 
pone sulla scena locale in qualità di anello di congiunzione 
tra l’offerta territoriale e il turismo internazionale, senza 
divenire l’ennesimo attore commerciale, bensì creando 
una nicchia identitaria tutta per sé e perseguendo l’ottica 
culturale e didattica, a beneficio della comunità.

www.ristorantelabarbera.com



LA SEDE
SCOLASTICA:
L’ORANGERIE 
Un’innovativa struttura con aule 
didattiche moderne e tecnologia 
all’avanguardia.

Il 29 marzo 2014 è stata inaugurata nel parco di 
fronte al castello, grazie ad un contributo dell’Unione 
Europea erogato dalla Regione Piemonte, la nuova 
struttura didattica dell’ICIF denominata Orangerie, 
un’innovativa struttura interamente costruita in 
vetro e metallo con aule didattiche moderne e 
tecnologia all’avanguardia.

Grazie ai nuovi spazi è il cuore pulsante 
delle attività di formazione:

AULA PRATICA SECONDI PIATTI
AULA PRATICA PRIMI PIATTI
AULA MAGNA
LABORATORIO DI PASTICCERIA E PANETTERIA E 
DELLA PIZZA
LABORATORIO DI GELATERIA
AULA FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT
BIBLIOTECA SULL’ENOGASTRONOMIA ITALIANA
AULA TRAINING CAFFÈ
SELF SERVICE



CASCINA SALERIO: 
LA FORESTERIA
DEGLI STUDENTI
Sita a Costigliole d’Asti, a pochi passi 
dalla scuola.

Gli allievi dei corsi di cucina ed enologia, provenienti 
dai diversi paesi del mondo, vengono ospitati nella 
foresteria dell’ICIF, denominata “Cascina Salerio”, 
sita nel paese di Costigliole d’Asti, di fronte alla 
suggestiva rocca medievale, al centro di una verde 
area residenziale.

Un’antica cascina tra le colline piemontesi che 
permette loro di realizzare un’esperienza di vita 
tutta “Italian Style”.

Al suo interno si trovano 14 mini alloggi di 55 - 60 
metri quadrati ciascuno, indipendenti, composti da 
due camere da letto con possibilità di alloggiamento 
di massimo 4 persone per appartamento e un bagno.
Al piano terreno si trovano i locali comuni, 
comprensivi di lavanderia.

È compreso il servizio di pulizia, cambio biancheria 
e prima colazione (escluso il sabato, la domenica e 
nelle feste nazionali italiane).

È presente il collegamento internet wireless a 
disposizione degli studenti.



NEL CUORE
DEL PIEMONTE
Poco più in là, dietro la collina. Baluardo di 
Monferrato, si affaccia imponente sulle Langhe. 
La dimora, il terroir, l’ambiente circostante. I 
profumi e i colori delle stagioni. Ingredienti che 
hanno reso Costigliole d’Asti la location ideale 
per ICIF, dal 1996.

Studenti da ogni angolo del mondo vivono 
l’esperienza di soggiornare in uno spicchio 
di terra riconosciuto “Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità” dall’Unesco. Dove anche la 
vendemmia è, sì, uno spettacolo unico e non di 
certo replicabile fedelmente altrove.

Il dorato Asti Spumante, la robusta Barbera, il 
dolce Moscato, i pregiati Barolo e Barbaresco, 
il Tartufo Bianco d’Alba e la nocciola “Tonda 
Gentile Trilobata”: solo alcune tra le eccellenze 
enogastronomiche da non perdere.

A tre ore di macchina da Monaco e Venezia, 
a due ore da Milano e a un’ora da Torino e 
Genova, l’ICIF offre un vasto carnet di proposte 
nell’ambito del turismo, a 360°.

Durante la permanenza si potrà parlare 
direttamente con lo staff per organizzare visite 
presso le cantine locali, tour enogastronomici, 
partecipazioni a eventi e visita ai luoghi di 
interesse italiani.

Vi aspettiamo!

www.icif.com



ICIF COLLABORA CON GRANDI 
FIRME INTERNAZIONALI
DELLA RISTORAZIONE E 
DELL’HOTELLERIE

I PARTNER ICIF NEL MONDO
USA
Cook Street School of Fine Cooking, Denver

FILIPPINE
De La Salle College of Saint Benilde, Manila

GIAPPONE
Belle Epoque College, Sapporo
Musashino School, Tokyo
JIKEI COM Group, Osaka
JIKEI COM Group, Nagoya
JIKEI COM Group, Fukuoka
Ifc Utsunomia School Seishin School
Showa women’s University – Junior-Senior High School

TAIWAN
Shih Chien University, Taipei City
Ching Kuo Institute of Management and Health, 
Keelung City
Taipei City University of Science and Technology, 
Taipei City
Chien Hsin University of Science and Technology, 
Taoyuan City
Overseas Chinese University, Taichung City
HungKuo Delin University of Technology, New 
Taipei City
The Mou with Hsin Wu University, New Taipei City

REGNO UNITO
Ristoranti Carluccio’s
LSC Stanton, Londra

VENEZUELA
High Training Educational Institute, Caracas

PERÚ
Per Escuela de Gastronomia Cumbre, Lima

PANAMA
Instituto Superior de Alta Cocina

PARAGUAY
Iga Instituto Gastronomico

BRASILE
FIEC – Fundação Indaiatubana de Educação e 
Cultura, Indaiatuba – SP

TURCHIA
Chef Akademi

CIPRO
Eastern Mediterranean University of North of 
Cyprus



L’ESPERIENZA ICIF NEGLI EVENTI
INTERNAZIONALI

Tra i tanti eventi nazionali ed internazionali in cui l’ICIF 
è stato incaricato a rappresentare l’Alta Ristorazione 
Italiana spiccano le partecipazioni agli Expo di Aichi 
2005 in Giappone, Saragoza 2008 in Spagna, Shanghai 
2010 in Cina, Yeosu 2012 in Corea del Sud e Venlo 2012 
in Olanda, in cui l’Istituto di Costigliole d’Asti ha curato, 
per ogni edizione, la ristorazione del padiglione Italia.

L’ICIF ha gestito inoltre, durante l’Expo di Milano 
2015 in Italia, i ristoranti di cucina tradizionale locale 
all’interno dei seguenti padiglioni: Angola, Argentina, 
Bahrain, Israele e Messico, nonché il ristorante italiano 
e il ristorante argentino durante l’Expo di Astana in 
Kazakistan nel 2017.

Dal momento della sua costituzione, l’ICIF ha visto 
l’immediato sostegno delle Istituzioni; tra le più importanti 
si ricordano il Ministero delle Politiche Agricole, Il 
Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero 
degli Esteri, le Regioni Piemonte e Lombardia, le 
Camere di Commercio in Italia e all’estero e l’ICE.

Grazie alla presenza capillare sui territori nazionali 
ed internazionali, alle ottime relazioni con imprese 
e Istituzioni e grazie alle sue capacità organizzative, 
ICIF realizza eventi, o partecipa attivamente a 
manifestazioni mirate alla promozione delle tradizioni 
dell’enogastronomia e dei prodotti agro-alimentari 
italiani all’estero.

ICIF è una realtà conosciuta e riconosciuta a livello internazionale con un 
know-how di oltre 20 anni nel corso dei quali ha partecipato ad eventi in 
tutto il mondo.

Insieme con il Ministero degli Esteri e con i commissari governativi delegati, 
ICIF ha gestito la ristorazione all’interno del padiglione Italia in occasione 
dei seguenti Expo.



ICIF PROTAGONISTA ALL’EXPO DI
MILANO 2015

ICIF, motore di relazioni internazionali realizzate in 
oltre 24 anni di attività, ha messo la sua esperienza, 
come partner per la gestione dell’area Food & 
Beverage all’Expo di Milano 2015, al servizio di 5 
importanti nazioni: Angola, Argentina, Bahrein, 
Israele e Messico.
Una conferma del prestigio che l’Istituto vanta nel 
mondo come polo dell’eccellenza formativa della 
Cultura Enogastronomica e dell’Alta Cucina Italiana. 
Da questi presupposti e dall’opportunità derivanti 

La preziosa collaborazione con il Gruppo Uvet, polo italiano leader nel 
turismo da oltre 65 anni, l’esperienza acquisita e il prestigio ottenuto 
nei precedenti Expo hanno consentito a ICIF di affrontare questa nuova 
impresa con la consapevolezza di essere ambasciatori nel mondo dei 
migliori valori italiani.

dalla partecipazione ad Expo Milano 2015 è nato 
un progetto di valorizzazione di prodotti, marchi e 
territori italiani in un contesto unico e irripetibile. 
Sei mesi di opportunità, visibilità e relazioni 
internazionali, attraverso idee ed eventi pensati, 
organizzati e promossi insieme.
La disponibilità delle nazioni è stato il risultato di un 
progetto condiviso con le stesse, che ha previsto per 
ogni singolo padiglione una specifica strategia.

L’unione della cucina e dei prodotti italiani per essere protagonisti all’Expo.

INSIEME PER L’EXPO

Coordinazione e ospitalità
Logistica e prenotazioni
Comunicazione
Design e creatività
Organizzazione, produzione e supporto
Presenza globale e interesse locale
Account Management
Assistenza 24 ore su 24
Certificazione di qualità

RISULTATI OTTENUTI
Fatturato
33 MILIONI DI EURO
Clienti
3,5 MILIONI



PROGETTI INTERNAZIONALI DI OGGI E 
VERSO IL FUTURO
ICIF, divisione Food & Beverage del Gruppo Uvet, grazie all’esperienza 
acquisita attraverso i precedenti Expo, intraprende nuove sfide: Expo Dubai 
2020.

PIANIFICAZIONE
Identificazione delle linee guida incentrate 
sul tema
Sviluppo e pianificazione dei concept
Implementazione dei concept
Identificazione dell’attrezzatura
Formazione sul tema per club di prodotto
Coordinamento e gestione dei processi di  
preparazione degli eventi 
Identificazione, intercettazione e gestione 
degli attori internazionali di settore

REALIZZAZIONE
Aree di servizio per il sito in costruzione e lo 
staff
Aree dedicate allo street food
Aree dedicate alla ristorazione

Aree pic-nic
Bar, snack bar e caffetterie
Aree self-service
Chioschi
Aree di servizio take-away
Aree allestite con foodtruck
Servizi mobili di ristoro

GESTIONE
Gestione operativa
Start up, realizzazione e lancio del progetto
Pianificazione
Gestione dei processi di logistica e sicurezza 
alimentare
Monitoraggio e controllo
Completamento e pubblicazione dei risultati
Rispetto dei tempi, degli obiettivi e dei costi



FOOD RETAIL &
DESIGN SOLUTION
Oltre alle attività didattiche, ICIF ha sviluppato una 
nuova sezione dedicata alle “food retail & design 
solutions”. Attraverso questo nuovo business, 
ICIF vuole ampliare le opportunità imprenditoriali 
per i suoi studenti. A questo scopo, l’Istituto ha già 
sviluppato una serie di food concept innovativi che 
introdurrà con entusiasmo nei mercati di tutto il 
mondo.

Il suo attuale portfolio include le seguenti tipologie 
di attività:

Fast food 
Caffetterie
Ristoranti
Hotel

ARRO COFFEE
THE TEMPLE OF COFFEE
Arro Coffee® è un concept basato sull’idea di 
voler diffondere la cultura italiana in tutti i suoi 
aspetti. Sapori, competenze e artigianato, design, 
arredamento e tendenze, sono stati messi insieme 
per offrire un’esperienza unica ai clienti.
Interamente progettato da architetti italiani e con 
materiali italiani, l’arredamento in legno è la cornice 
per un ambiente caldo e accogliente.
I prodotti sono stati propriamente selezionati da 
artigiani italiani per garantire la genuinità, la qualità 
e la migliore esperienza sensoriale. I prodotti chiave 
individuati e scelti come simboli del gusto italiano 
sono il caffè, il cioccolato e il panettone.

www.arrocoffee.com	 LONDRA



www.icif.com | icif@icif.com | info@icif.com
blog.icif.com
twitter.com/ICIFitalia
facebook.com/ICIFItaly
ICIF Italian Culinary Institute for Foreigners
youtube.com/ICIFCulinarySchool
www.instagram.com/icif_italia
it.pinterest.com/icif

La Barbera - Enoteca e Training Restaurant
instagram.com/ristorantelabarbera

ICIF - ITALIAN CULINARY INSTITUTE 
FOR FOREIGNERS

LA BARBERA - ENOTECA E TRAINING 
RESTAURANT

Piazza Vittorio Emanuele II, 10
Costigliole d’Asti (AT)
Tel. 0141 962171 - 0141 962172
Fax 0141 962993
E-mail: icif@icif.com - info@icif.com
www.icif.com/en

Piazza Vittorio Emanuele II, 10
Costigliole d’Asti (AT)
Tel. 0141 961346
E-mail: info@ristorantelabarbera.com
www.ristorantelabarbera.com


