
Accademia d’Impresa e Palazzo Roccabruna - 
Enoteca provinciale e casa dei prodotti trentini 
della Camera di Commercio I.A.A. di Trento - ti 
aiuteranno ad avvicinarti al mondo delle produzioni 
locali, imparando a conoscerle, degustarle e 
definirne la qualità, con momenti formativi dedicati:

• incontri di alta formazione con l’Università di 
 Scienze gastronomiche di Pollenzo
• formazione per la cultura enogastronomica
• corsi di cucina trentina
• laboratori pratici all’interno di una cucina 
 didattica professionale
• momenti di degustazione ed analisi sensoriale 
• approfondimenti di educazione alimentare e 
 sensoriale presso le scuole

Se vuoi valorizzare al 
meglio le produzioni del 
Trentino attraverso un 
acquisto consapevole 
ed un consumo 
sostenibile e se vuoi 
migliorare la qualità 
della tua proposta 
enogastronomica, i nostri 
corsi di cucina e laboratori 
del gusto fanno per te! 

L’enogastronomia 
racconta il territorio

CORSI DI CUCINA E LABORATORI DEL GUSTO 
PER OPERATORI E CONSUMATORI EVOLUTI

SEGUICI SUl NOSTRI CANALI SOCIAL
#accademiadimpresawww.accademiadimpresa.it/enogastronomia
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IL PIACERE 
DEL GUSTO
Formazione per la cultura enogastronomica

- le basi della pasticceria
- parfait e semifreddi, sfiziose proposte nei dolci per l’estate
- il pane di montagna
- gusto e tradizione nei menù delle feste 

STILE TRENTODOC
Bollicine di Montagna

LA CUCINA 
DI TERRITORIO
Corsi per operatori della ristorazione

- la cucina del Trentino a misura del bambino
- le ricette della tradizione

ALTA FORMAZIONE 
GASTRONOMICA
In collaborazione con Università degli Studi di Scienze
gastronomiche di Pollenzo

- sostenibilità, ripensare la ristorazione ai tempi dell’economia circolare
- il mondo dei dolcificanti: categorie, poteri edulcoranti ed utilizzo
- nuove tecniche di cucina innovativa nella ristorazione moderna
- il mondo delle spezie: usi e contaminazioni dal mondo

UN ANNO CON LA 
CUCINA TRENTINA
Incontri a tema sui piatti della tradizione

- dalla saggezza contadina, le zuppe d’inverno 
- non c’è Carnevale senza fritto! 
- con le uova, sorprese tutto l’anno! 
- piccoli frutti colorano l’estate e la riempiono di gusto 
- una mela al giorno... nel dolce o salato beneficio assicurato 
- la castagna “il pane dei poveri“ che arricchisce i nostri piatti 
- i profumi del Natale nei dolci per le feste

IL VINO: DALLA VITE 
AL BICCHIERE
Laboratori didattici per imparare a conoscere 
e degustare il vino

LA BIRRA
Laboratorio didattico per imparare a conoscerla e a 
degustarla

I FORMAGGI
Laboratorio didattico per imparare a conoscere 
e degustare i formaggi del Trentino

LA FORMAZIONE 
CONTINUA PER I B&B 
Corsi di aggiornamento per gestori di B&B aderenti 
all’associazione “B&B di Qualità in Trentino”

 A CHI SONO RIVOLTI
I corsi sono rivolti ad operatori della ristorazione, della vendita 
e della distribuzione di prodotti enogastronomici, ma anche 
a consumatori evoluti interessati ad approfondire la propria 
conoscenza sulle produzioni di qualità. 

 QUANTO DURANO
I corsi hanno una durata variabile a seconda dell’argomento, da 3 
a 24 ore di formazione.

 DOVE SI SVOLGONO
I corsi si svolgono presso la cucina didattica di Palazzo 
Roccabruna a Trento oppure sul territorio trentino.

 OBIETTIVI E CONTENUTI
L’obiettivo dei corsi è quello di ampliare ed aggiornare le 
conoscenze dei partecipanti in tema di enogastronomia, con 
particolare attenzione a:

• qualità dei prodotti e relativi criteri di individuazione 
• contenuti storico-culturali e riconoscimento dei prodotti
• varietà e biodiversità delle produzioni locali
• valorizzazione e peculiarità del territorio

I CORSI



EDUCAZIONE 
ALIMENTARE E DEL 
GUSTO NELLE SCUOLE
Accademia d’Impresa offre da anni una proposta formativa dedicata a 
studenti e docenti delle scuole trentine sul tema dell’educazione sensoriale 
ed alimentare. 
Attraverso la promozione di laboratori didattici curati da formatori 
esperti del settore, stiamo contribuendo alla creazione di una nuova 
generazione più attenta al consumo consapevole ed alla sostenibilità, con 
un focus sulla filiera prodotto-territorio. 

In sinergia con gli istituti scolastici è possibile inserire all’interno del piano 
didattico alcuni momenti formativi progettati per i vari percorsi scolastici: 

• I PRODOTTI TRENTINI VANNO A SCUOLA
 proposta formativa per le scuole primarie

• EDUCAZIONE SENSORIALE E ALIMENTARE
 proposta formativa per le scuole secondarie 

• I PRODOTTI DEL TRENTINO TESTIMONI DEL GUSTO
 proposta formativa per gli istituti professionali alberghieri

OFFERTA FORMATIVA 2022



n
it
id
ai
m
m
ag

in
e.
it

SEGUICI SUl NOSTRI CANALI SOCIAL
#accademiadimpresa

ACCADEMIA D’IMPRESA
Via Asiago, 2 - 38123 Trento - tel. 0461.382382

email: formazione.continua@accademiadimpresa.it  
www.accademiadimpresa.it

PALAZZO ROCCABRUNA
Via Santa Trinità, 24 - 38122 Trento - tel. 0461.887101

email: promozione@tn.camcom.it  
www.palazzoroccabruna.it


