
 
     

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato Federazione Italiana Cuochi 

 

Di grande interesse il tema proposto quest’anno da Identità Golose: “Il Fattore 

Umano”, per mettere al centro della cucina e della proposta gastronomica del nostro 

paese quel complesso sistema di relazioni che, attraverso il rapporto con i clienti, i 

collaboratori e il proprio retaggio tradizionale e territoriale, fanno di questa 

professione il nucleo di una cultura in continua trasformazione. 

In questo senso la Federazione Italiana Cuochi ha sempre interpretato le sue finalità 

aggregative, che oggi vedono una rete capillare di 114 associazioni italiane ed estere 

che con più di 17.000 associati. Con l’orgoglio e l’attitudine a farsi veicolo di un grande 

patrimonio di valori, quelli della nostra cucina professionale, è oggi presente nei 

principali Saloni Culinari del mondo del circuito “World Association of Cooks Societies” 

(WorldChefs) ed ha un ruolo di primo piano nelle grandi competizioni internazionali 

attraverso il suo Team Nazionale (NIC) e la direzione continentale dei paesi de Sud 

Europa.  

Oltre ad operare da sempre nei settori della formazione e dell’aggiornamento 

professionale, affrontando ogni problematica legata alla categoria e alle linee di 

tendenza del settore culinario, la FIC è attualmente impegnata su tematiche del lavoro 

quali le “malattie professionali”, la “certificazione” e la redazione di una norma tecnica 

UNI sulla professione.  

Il suo Dipartimento Solidarietà ed Emergenze DSL, in collaborazione con la Protezione 

Civile, ha operato, gestendo con i suoi volontari le cucine dei principali campi durante 

gli ultimi disastrosi sismi che hanno colpito il centro Italia.  

Sotto il profilo della comunicazione edita un proprio house organ: "Il Cuoco", con una 

tiratura di 18.000 copie bimestrali che, insieme a rubriche online 

come VitaAssociAttiva, al portale www.fic.it, a canali mobili quali l’App Federcuochi o 

le pagine Social dedicate, rappresentano strumenti di collegamento fra i suoi associati 

e, insieme, il principale veicolo d’informazione sulle numerose attività dell’ente. 
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