
 
 

 

   

 

 

 

Preg.mo Dirigente Scolastico IPSSAR   

 

 

Roma, 28 settembre 2015 

 

Oggetto: Convenzioni per 28° Congresso Nazionale della Federazione Italiana Cuochi. 
 

Preg.mo 

abbiamo il piacere di presentare come da documento allegato il 28° Congresso Nazionale 

della Federazione Italiana Cuochi, manifestazione che si terrà dall’8 all’11 novembre 

2015, in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Toscani, presso la Stazione 

Leopolda di Firenze.  

 

Il nucleo principale di questa edizione avrà per titolo “Il Cuoco 3.0 - Visioni, Valori, 

Vantaggi”. I numerosi show cooking previsti, per l’altissima professionalità degli chef che 

interverranno, avranno caratteristiche di veri e propri seminari formativi rivolti in 

particolare ad alunni degli Istituti Alberghieri e giovani chef  iscritti alla F.I.C.; mentre, le 

iniziative previste da “Food e Wine in progress” all’interno della struttura e soprattutto le 

conference che si terranno nel corso delle giornate, avranno l’obiettivo di istituire un 

serrato confronto fra operatori della filiera ristorativa e alimentare, giornalisti di settore, 

opinion leader e rappresentanti delle istituzioni sulle prospettive contemporanee della 

professione del Cuoco. Discussioni che porteranno alla redazione di un documento 

programmatico da presentare all’ attenzione dei Ministeri di competenza. 

Gli argomenti suggeriti con la perifrasi “Visioni, Valori e Vantaggi” interrogheranno invece 

le trasformazioni della professione e le nuove tendenze della cucina, ma anche il valore 

socio/economico di questa figura professionale, anello fondamentale di quella filiera che 

dal mondo agricolo porta i prodotti sulle nostre tavole e sostiene oggi parte dell’importante 

indotto economico del settore, promuovendolo anche a livello turistico quale emblema del 

made in Italy.  

Tali iniziative intendono pertanto stimolare una rinnovata consapevolezza della professione 

e approfondimenti che riteniamo non estranei al mondo della scuola e della formazione. 

Così, in virtù del protocollo firmato fra FIC e MIUR sull’alternanza scuola/lavoro e della 

numerosa presenza di nostri associati negli istituti professionali (5000 allievi e 3000 

insegnati ITP tesserati) saremmo felici se vostre classi o gruppi volessero prender parte alla 

manifestazione.  

A tal fine, per agevolare gli allievi iscritti agli istituti Alberghieri di Stato, abbiamo riservato 

loro una convenzione al Congresso FIC esclusivamente dedicata. L’agevolazione sarà valida 

solo per i gruppi accompagnati dai loro Docenti. 

 

ENTRATA GIORNALIERA € 5,00 

PRANZO A BUFFET € 20,00 (pagabili alla cassa) oppure 

TICKET € 5,00 comprende panino + bibita (ritirabili con il buono al bar). 

 

Abbiamo inoltre provveduto a stabilire una convenzione per i pernottamenti   in un ostello 

che dista km 5 dalla stazione Leopolda ed ha un costo di circa € 15,00 a ragazzo + tassa di 

soggiorno. Ostello per la gioventù Europa - Viale Augusto Righi, 4 - Firenze - tel. 055601451 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Più dettagliate informazioni sul Congresso e sulle numerose iniziative previste nelle sue 
giornate sono reperibili e verranno via via aggiornate nell’area dedicata del sito www.fic.it
  
Confidando nella vostra presenza, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore 

informazione, cogliendo l’occasione per porgere 

 

 

Cordiali Saluti 
 

Presidente FIC 

Rocco Cristiano Pozzulo 
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