
 

 

 
IN CIBUM – SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE 

GASTRONOMICA DEL MEZZOGIORNO PRESENTE 
ALLA XV EDIZIONE DI  

IDENTITÁ GOLOSE MILANO 
 

Salerno, 8 marzo 2019 – In Cibum, la nuova Scuola di Alta Formazione Gastronomica del Mezzogiorno 
d’Italia – che gode del coordinamento scientifico di Enzo Vizzari -  prenderà parte alla XV edizione di Identità 
Golose a Milano in programma dal 23 al 25 marzo a MiCo: “Essere qui per noi è una vetrina molto importante 
per presentare la neonata Scuola di Alta Formazione Gastronomica, una realtà unica presente nel Mezzogiorno 
d’Italia per grandezza, attrezzature e finalità. Il nostro obiettivo è attrarre giovani talentuosi, gli chef di domani, 
dove potranno acquisire competenze utili per diventare Ambasciatori del Made in Italy nel mondo” – afferma 
Giuseppe Melara, Presidente e AD FMTS Group, presente a Identità Golose insieme a Valentino Villecco, 
Direttore Generale e al Coordinatore Didattico di In Cibum, lo chef Cristian Torsiello. 

Cinque i corsi che compongono l’offerta formativa professionalizzante del 2019: Chef IN Formazione, che punta 
a far crescere la professionalità di giovani cuochi eccellenti grazie ad approfondimenti teorici, pratici e a tanto 
lavoro tra i fornelli, affiancati da importanti chef per aiutarli ad inserirsi nel mondo lavorativo come commis de 
cuisine o demi-chef de partie all’interno di brigate strutturate e semi-strutturate specializzate nella cucina 
tradizionale, rivisitata e gourmet. Chef Internazionale, che fornisce una preparazione incentrata su tendenze 
della cucina nazionale ed internazionale permettendo ai partecipanti di inserirsi all’interno di strutture articolate 
e semi-articolate di spessore, da quelle gourmet a quelle blasonate, come chef de partie o chef de partie 
tournant. Per chi desidera diventare pasticcere c’è invece il percorso IN Pasticceria che, avvalendosi dei migliori 
Maestri pasticceri, trasferisce ai partecipanti le competenze di base per la preparazione di dolci e gelati, 
favorendo l’inserimento lavorativo, come commis de patisserie, in laboratori di pasticceria artigianali e all’interno 
di brigate semi-strutturate e strutturate, anche gourmet e stellate. Tutti e tre i corsi si concludono con un 
tirocinio in strutture di alto livello, mentre i più meritevoli avranno la possibilità di fare esperienza nella 
cucina di un ristorante prestigioso.  

A questi si aggiungono altri due percorsi altamente professionalizzanti: IN Pizzeria, che fornisce le basi dell’arte 
recentemente inserita nel patrimonio immateriale dell’Unesco consentendo ai partecipanti di entrare in brigate 
di pizzeria come conditore, aiuto pizzaiolo o secondo pizzaiolo all’interno di strutture gourmet e tradizionali sotto 
la guida di maestri del settore. E poi IN Gelateria, un corso che introduce i partecipanti all’arte della gelateria, 
una tradizione tutta italiana in costante crescita che necessita di professionisti appassionati ed ambiziosi, pronti 
a sperimentare e scommettere senza perdere di vista le solide basi dei Maestri gelatieri. Anche questi corsi si 
concludono con un tirocinio in una struttura d’eccellenza. 

Ai corsi si accompagnano poi masterclass - percorsi formativi rivolti a professionisti - finalizzate all’esplorazione 
di stili e metodi di cucina innovativi, confrontandosi con personalità di spicco del panorama eno-gastronomico 
italiano; attività di coaching; percorsi formativi individuali dedicati alla formazione intensiva da svolgere 
direttamente nella cucina di uno chef stellato; tirocini realizzati all'interno delle migliori strutture ristorative 
d’Italia. La Scuola di Alta Formazione Gastronomica In Cibum svolgerà anche la funzione di incubatore per 
chiunque desideri avviare un’attività imprenditoriale nel settore Food. In Cibum Lab prevede un programma di 



 

 

accompagnamento completo e personalizzato, funzionale ad approfondire ogni aspetto nevralgico della 
creazione, gestione e organizzazione di una nuova impresa.  

I corsi si terranno in struttura di nuova costruzione. Nei 4.000 metri quadrati sono stati allestiti un laboratorio di 
cucina con 20 postazioni attrezzate; un laboratorio di pasticceria e gelateria con 15 postazioni attrezzate e una 
cucina suddivisa in partite dedicata ad esercitazioni in brigata e masterclass; un ristorante didattico; un 
laboratorio di pizzeria dotato di forni elettrici e a legna; un auditorium dedicato agli eventi speciali ed un’area 
bar. E poi ancora aule formative, numerosi spazi di condivisione e un’area relax e una radio - Radio Fmts – un 
house organ che racconterà le attività realizzate rendendo protagonisti studenti e addetti ai lavori. 

Identità Milano accoglie sul palco i più grandi professionisti della cucina e della pasticceria, tra i quali molti sono 
gli italiani: da Carlo Cracco a Massimo Bottura, da Massimiliano Alajmo a Davide Scabin e Nadia Santini. 
Cuochi che sanno dare un'impronta originale al proprio lavoro, nel campo della tradizione e lungo i sentieri della 
creatività. “L’Italia della gola vanta una straordinaria capacità di produrre beni che, per originalità e stile, 
raramente trovano eguali nel mondo. Un momento di cui essere orgogliosi”, spiega Paolo Marchi, ideatore e 
curatore di Identità Golose. 

Partner di In Cibum sono Monograno Felicetti, illy, Petra Molino Quaglia, Così Com’è, Electrolux.  
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FMTS Group 
FMTS Group nasce nel 2003 in Campania ed è oggi presente anche in Lazio, Puglia, Calabria, Basilicata, Lombardia ed 
Emilia Romagna ed all’esterno in Regno Unito, Belgio, Spagna, Irlanda e Malta. È un gruppo societario che mette le persone 
al centro, siano esse studenti, professionisti, dipendenti pubblici o componenti di un team aziendale. Le imprese del gruppo 
si occupano di formazione continua per enti pubblici e privati, corsi di alta specializzazione, servizi per il lavoro, mobilità 
internazionale ed attività a sostegno dell’inclusione sociale e della formazione per le fasce deboli. La mission è supportare 
aziende e privati nel miglioramento di attività e performance. Si occupa delle persone fin dall’età scolare e le guida nello 
sviluppo delle loro attitudini, attraverso corsi di formazione professionale e formazione continua, mobilità all’estero e 
assistenza per la collocazione o il reinserimento nel mercato del lavoro. In Cibum è la nuova sfida di Fmts Group nel campo 
della formazione nel settore eno-gastronomico. 


