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Da oltre 30 anni nel mondo della sala e dei servizi legati all’accoglienza in Italia e in

Europa nelle più importanti Maison di Hospitality.

Alle competenze tecniche del fare nei suoi corsi affianca le abilità trasversali

dell’essere: coaching, negoziazione, teatro, linguaggio del corpo e dizione.

Ha iniziato il suo percorso lavorando come 1° Maître di Gualtiero Marchesi.

CARLO PIERATO Food & Beverage Manager presso il Grand Hotel Villa Serbelloni
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ANTONIO GHILARDI Proprietario e Chef del Ristorante Papillon di Torre Boldone (BG)

40 anni di esperienza nel mondo della cucina: si è formato a fianco del maestro

Gualtiero Marchesi.

Collega negli anni della nascita e sviluppo della Cucina Marchesiana di Carlo Cracco,

Davide Oldani, Enrico Crippa e Pietro Leeman.

Lavorando e specializzatosi poi nei migliori ristoranti al mondo, oggi è consulente e

formatore delle principali realtà della ristorazione in Italia e divulgatore dell’Alta

Cucina Italiana nel mondo.
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MARCELLO LEONI Chef, consulente e ambasciatore della cucina italiana nel mondo

Formatosi nella fucina di talenti del ristorante Il Trigabolo, a fianco di Barbieri, Corelli

e Silighini, è cresciuto fra esperienze stellate come Villa Mozart e Casa Vissani,

diventando ambasciatore della cucina italiana in Giappone e cucinando per Papi e

premi Nobel.

A 30 anni realizza un progetto personale di ristorante e, in dodici mesi, conquista la

prima stella Michelin. Oggi è consulente per le più importanti realtà della ristorazione

in Italia.
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IVANO ANTONINI Personal Wine Coach e Miglior Sommelier italiano nel 2008

Miglior Sommelier italiano nel 2008, ha gestito per anni la cantina del Sole di Ranco,

con una carta con 1.800 etichette.

A 39 anni ha deciso, con altri tre soci, di avviare la mia attività: il Blend4. Il locale

nasce come luogo dove creare un’esperienza positiva e di socialità, per un aperitivo o

una cena, all’interno di un ambiente che metta ognuno a proprio agio. Il successo e la

dedizione al lavoro e al miglioramento continuo hanno portato il locale ad essere

segnalato sulla guida Michelin.
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LUCA GRAZIADELLI Specialista settore salumeria e macelleria, consulente e formatore

Quindici anni di esperienza: da macellaio a salumiere al banco, poi Caporeparto,

ispettore, Buyer, formatore, oggi punto di riferimento per l’assortimento, la qualità

della materia prima, la gestione economica del banco la formazione del personale.

Dal 2015 supporta le migliori aziende della filiera della macelleria e salumeria come

consulente e formatore per il personale tecnico di salumeria e macelleria.
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VALENTINA TEPEDINO Specialista settore ittico

Laureata in Medicina Veterinaria con specializzazione in Igiene, Ispezione e

Allevamento delle specie ittiche e in Diritto e legislazione veterinaria.

Fondatrice di Eurofishmarket, società di ricerca, consulenza, formazione ed

informazione nel settore ittico e docente presso numerose Università.

Nel 2008 ha pubblicato la Grande enciclopedia illustrata dei pesci insieme ai massimi

esperti sull’identificazione delle specie ittiche.
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MASSIMO CRUGNOLA Specialista settore ortofrutta

Socio fondatore dell’azienda agricola Ortobio Broggini, specializzata nella produzione

di ortaggi biologici a chilometro zero.

Promotore di Agrivita, Associazione Italiana di agricoltori che ha redatto 40 anni fa il

primo disciplinare sui metodi di produzione bio.

Oggi la sua azienda è capofila di un consorzio che riunisce i più eccellenti produttori

del biologico provenienti da tutta Italia.
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ITALO MOLARI

Da 45 anni nel mondo della carne: prima come disossatore, poi Responsabile

Vendite per un importante brand internazionale, dove si è occupato della

progettazione e organizzazione dei nuovi centri di lavorazione delle carni.

Oggi è consulente per le principali aziende del settore e formatore per il personale

tecnico sui salumi e le carni.

Specialista settore salumeria e macelleria, consulente e formatore
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BRUNO BASSETTO

Macellaio con 60 anni di esperienza, si è formato sul campo apprendendo le tecniche

e le conoscenze relative al settore della macelleria della gastronomia.

A 24 anni ha avviato la sua attività, ricevendo il diploma di Maestro Macellaio e

diventando fornitore ufficiale del papa.

Oggi è consulente e formatore nel campo della macelleria.

Specialista settore macelleria, consulente e formatore
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FRANCO PARZANI

Da oltre 70 anni lavora a stretto contatto coi macelli, selezionando la migliore materia

prima per aziende in Italia e in Europa.

Dopo una lunga esperienza in grandi realtà del settore carne, oggi è agente di

commercio: ai suoi clienti offre consulenza sull’andamento del mercato e sulla politica

dei prezzi della materia prima.

Specialista settore macelleria e consulente
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CARMELO LOIACONO

Perito Agrario con specializzazione in panificazione, è stato Panettiere, Responsabile

della formazione del personale tecnico e infine Category Manager per una importante

multinazionale.

Oggi supporta le aziende in Italia e nel Mondo nell’efficientare i processi di

produzione per anticipare le evoluzioni del mercato.

Specialista settore panetteria, consulente e formatore
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MASSIMO GIUBILESI Tecnologo Alimentare, Consulente e Formatore

Laureato in Scienze delle Preparazioni Alimentari, si è poi specializzato nell’ambito

del catering e della ristorazione collettiva.

Nel 1992 è stato nominato Responsabile della Sicurezza Alimentare di Papa

Giovanni Paolo II.

Dal 2000 è socio titolare della Giubilesi & Associati srl, società di consulenza,

progettazione alimentare e sanitaria, formazione per imprese ed enti pubblici. È

presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Regione Lombardia e Liguria.
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"The dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present. The occasion

is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion. 

As our case is new, so we must think anew and act anew. 

We must disenthrall ourselves, and then we shall save our country.“

Abraham Lincoln, December 1862, Second Annual Meeting of US Congress


