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F ormazione

Q“Questa è un’epoca felice 
per dare valore al mestiere di 
chef”: così ha esordito l’am-
ministratore delegato di Elior, 
Rosario Ambrosino, in occa-
sione dell’apertura dell’anno 
formativo degli “chef am-
bassador” del gruppo. Che, 
dall’alto di 106 milioni di pasti 
serviti in oltre 2.400 punti di 
servizio da nord a sud dello 
Stivale, è una realtà di primo 
piano a livello nazionale per la 
nutrizione delle collettività.

La cucina delle idee

Ed è proprio presso la Food 
Academy dell’azienda, “la cu-
cina delle idee” ospitata nel 
centro direzionale Bodio Cen-
ter di Milano, luogo di ricerca, 
formazione e innovazione, che 
un cuoco d’eccezione, Carlo 
Cracco, da diversi anni impe-
gnati con Elior nella formazio-
ne di giovani cuochi, ha espo-

sto, da collega a collega, una 
serie di concetti che devono 
informare il lavoro ai fornelli: 
“Oggi si parla più di quello 
che c’è intorno che dentro la 
cucina: ma è quello che succe-
de in cucina che conta. Anzi, 
ancora prima, è l’accademia, 
la formazione il vero pallino di 
chi fa il nostro mestiere: è qui 
che ha modo di pensare alle 
ricette”, senza ansie da “pre-
stazione”, il sottinteso dell’ex 
giudice di Masterchef durante 
l’incontro con i cuochi Elior. 
Che, proprio presso l’Aca-
demy aziendale, fino al pros-
simo luglio avranno l’opportu-
nità di accedere a training di 
natura tecnica per approfon-
dire e migliorare le conoscen-
ze relative alla trasformazione 
e alla preparazione di tutti gli 
alimenti. 
Le sessioni di formazione af-
frontano le tecniche di valoriz-
zazione, tra gli altri, delle carni, 

del pesce, della verdura, dei 
latticini, dei cereali, applican-
do a ciascuna di esse i principi 
della dieta mediterranea, ele-
mento chiave nell’offerta ga-
stronomica dell’azienda nelle 
sue molteplici declinazioni e 
destinazioni.
Il programma del corso pre-
vede infatti anche alcune ses-
sioni dedicate alle tecniche di 
training e insegnamento, con 
l’obiettivo di favorire la mi-
gliore interazione tra gli “am-
bassador” e centinaia di colle-
ghi cui, a cascata, i “magnifici 
43” passeranno le nozioni ap-
prese, le competenze acqui-
site, le esperienze maturate, 
i principi assorbiti e i trucchi 
imparati nei prossimi mesi di 
formazione in sede. 
Ad oggi, nell’ambito dei corsi 
realizzati nella Food Academy 
Elior, sono state sviluppate ol-
tre 8.000 ricette e gli chef han-
no testato mezza tonnellata 

di materie prime, con un forte 
investimento sulla crescita del 
team, al fine di garantire quali-
tà e processi standard in tutti i 
ristoranti presenti sul territorio 
nazionale.
È questa formazione il pilastro 
su cui perfezionare ulterior-
mente professionalità già di 
per sé importanti, così da per-
mette di arrivare presto a una 
sorta di “certificazione” della 
qualità dei cuochi Elior impe-
gnati a nutrire migliaia di per-
sone nei contesti più disparati: 
scuole, ospedali, aziende, tre-
ni (con Itinere), musei, caser-
me e pubblici esercizi. 
Una certificazione di qualità 
che, in prospettiva, dovrebbe 
andare a costituire un requisi-
to anche dei bandi di gara, al 
pari delle certificazioni richie-
ste per altri aspetti centrali ma 
non più importanti delle com-
petenze e delle capacità di chi 
prepara i pasti. 

Il cuoco certificato
Sotto l’egida di Carlo Cracco, al via per 43 chef ambassador 
Elior il training  presso la Food Academy dell’azienda. Obiettivo: 
promuovere innovazione, sostenibilità e sperimentazione
di MLA
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Ristorando con Amani per garantire casa, scuola e salute 
ai bambini e alle bambine di strada di Nairobi, Kenya e Lusaka, Zambia.
I proventi saranno destinati all’installazione di pannelli fotovoltaici 
sui tetti del Kivuli Centre, casa di accoglienza per bambini 
di strada di Nairobi
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