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L’Università dei Sapori - Centro Nazionale 
di Formazione e Cultura dell’Alimentazione - 
è una struttura al servizio delle aziende operanti 
nel settore della ristorazione e dell’ospitalità su tutto 
il territorio nazionale.  

Forma da oltre 10 anni cuochi, sommelier, barman, 
pasticceri, camerieri offrendo concrete opportunità 
lavorative e di crescita professionale. La didattica fondata 
su esercitazioni pratiche, project work, visite aziendali 
e simulazioni di casi reali offre la possibilità di acquisire 
strumenti professionali innovativi e adeguati alle esigenze 
e richieste del mercato. In quest’ottica l’Università dei 
Sapori ha sviluppato numerose collaborazioni di tipo 
formativo con aziende, professionisti, istituzioni 
e Università italiane e straniere, rappresentando un punto 
di riferimento a livello nazionale nel proprio settore 
di competenza.

The Università dei Sapori - Centro Nazionale di 
Formazione e Cultura dell’Alimentazione - serves 
companies working within the food and beverage and 
hospitality sector  all over the national territory.  

For more than ten years it has been training cooks, 
sommeliers, bartenders, pastry chefs and waiters 
by offering real work and growth opportunities. 
Based on practice, project works, visits of companies
and simulations of real cases, the teaching methods 
allow to develop innovative working tools to meet the 
market needs and demands. 
The Università dei Sapori has therefore developed 
several training-based collaborations with companies, 
professionals, institutions and Italian and foreign 
universities. Thanks to all that it is now a national point
of reference in its sector.  

Università dei Sapori, 
Scuola di Professionisti per Professionisti
Università dei Sapori, a professional school for professionals



Le giuste competenze 
per distinguerti
The right skills to distinguish yourself



Corso superiore di cucina italiana*

Un’occasione  per diventare 
ambasciatore della cucina italiana 
nel mondo e contribuire a  diffondere 
la vera tradizione gastronomica 
del nostro paese ed i prodotti 
autentici che la compongono 

An opportunity to become the italian 
cuisine ambassador in the world and 
help to spread the real gastronomic 
tradition of our country and the 
authentic products which characterize it  

Il corso offre a studenti e giovani cuochi provenienti 
da tutto il mondo, l’opportunità di cogliere i segreti 
della cucina italiana al fianco di prestigiosi nomi 
della gastronomia nazionale.
Ponendosi l’obiettivo prioritario di promuovere la cultura 
enogastronomica italiana nella sua totalità, il corso intende 
mettere i formandi in condizione di sviluppare competenze  
e conoscenze approfondite, sul management, sulle 
tecnologie più innovative e sulla cucina regionale italiana.
Le lezioni si terranno in lingua italiana. 

The course gives students and young cooks coming from 
all over the world the opportunity to get to know the secrets 
of Italian cuisine. They will work together with prestigious 
Italian master chefs.

Primarily aiming to promote the whole Italian 
enogastronomic culture, the course will allow trainees 
to develop in-depth knowledge and competency on 
management, cutting-edge technologies and Italian regional 
cuisine through dedicated monthly sessions centered on 
local traditions of each Italian region.  
Classes will be held in Italian.

Master in italian cuisine*

* Il corso è realizzato con la collaborazione di 1QManagement
The course is carried out in collaboration with 1QManagement



 Geografia delle produzioni agroalimentari di qualità
 Analisi storica del territorio e delle tradizioni 
enogastronomiche autoctone
 Scienze Molecolari e Analisi sensoriale
 Nutrizione 
 Sicurezza alimentare, certificazione e tracciabilità 
dei prodotti
 Elementi  di gestione  di un impresa di ristorazione
 Food and beverage management
 Le nuove tecnologie in cucina
 I primi piatti tra tradizione e innovazione
 Laboratorio carni e salumi e latticini

Contenuti Corso Superiore di cucina italiana

 Laboratorio di prodotti ittici
 Panificazione
 Pasticceria e gelateria nella ristorazione
 L’olio extravergine di oliva (analisi sensoriale)  
e il suo utilizzo in cucina
 La cucina regionale 
 Elementi di enologia

Durata del Corso
5 mesi di lezioni teorico-pratiche e 3 mesi 
di stage presso ristoranti opportunamente 
selezionati. Possibilità di attivare stage negli 
USA con riconoscimento delle spese di vitto 
e alloggio.

L’impegno richiesto ai partecipanti è di 8 ore 
al giorno, dal lunedì al venerdì per tutta la durata 
del periodo di formazione. 

Articolazione Oraria Giornaliera
 Q  Q



Sessione dei Corsi
1ª sessione Febbraio   
2ª sessione Ottobre

 Q
Requisiti di accesso
Diploma di scuola superiore alberghiera, 
o aver maturato almeno un anno di esperienza nel 
settore o aver frequentato un corso base di cucina.
Per i cittadini stranieri è richiesta una buona 
conoscenza della lingua italiana.

Il Corpo Docente
Il corpo docente del corso è formato da esperti di settore, 
Chef, Maestri Pasticceri, Maestri della Gelateria italiana, 
Maestri dell’Arte bianca. 

Certificazione Rilasciata
Al termine del corso, previo superamento di un esame 
finale, verrà rilasciato Attestato di qualifica professionale 
legalmente riconosciuto ai sensi dalle legge 845/78.

 Q



 Geography of high quality food farming products
 Historical analysis of the territory and the local 
enogastronomic traditions
 Molecular Science and Sensorial Analysis
 Nutrition
 Food safety, certification and product traceability
 Elements of food and beverage business management
 Food and beverage management
 New technologies in cookery
 Pasta and rice between tradition and innovation
 Meet, cold cuts and dairy products processing 
 Seafood  processing 

Contents Master in italian cuisine

 Bread-making
 Pastry and ice-cream in the restaurant industry
 Extra virgin olive oil (sensorial analysis) and its  
use in cooking
 The regional cuisine 
 Elements of enology

Duration
5 months of theoretical and hands-on 
lessons followed by a 3-months  internship 
in appropriately selected Italian restaurants. 
Internships with free board and lodging in the 
USA can be set up.

The commitment requested from trainees is of 
8 hours per day, from Monday to Friday for the 
whole duration of the training period.

Daily schedule
 Q

 Q



Course Sessions
1st annual session February
2nd annual session October 

 Q
Access requirements
Hotel management high school diploma, or at least a 
one-year experience in this sector, or a basic cooking 
course certificate.  For foreign citizens, a good 
knowledge of the Italian language is requested. 

Faculty
The Faculty is composed by experts of the sector, Chefs, 
Pastry Chefs, Masters of the Italian Ice-cream, Masters of 
the White Art.  

Certificates
After having succeed in the final exams, the trainees are 
granted a certificate of professional qualification, which is 
legally recognized by the law 845/78. 

 Q



Una Professionalità 
che ti porta lontano
Professionalism that will take you far 



Corso superiore di pasticceria italiana
Master in italian pastry

Un percorso di perfezionamento per 
diventare portavoce delle eccellenze 
dolciarie della tradizione italiana, 
puntando sulla conoscenza e la qualità 
delle materie prime, sull’arte della 
manualita’, con uno sguardo alle nuove 
tecnologie del settore 

A specializing course about the pastry 
excellences of the italian tradition, 
with a special focus on knowledge, the 
quality of raw materials, the art of the 
handmade and the new technologies of 
this sector   

Il corso offre la possibilità di approfondimenti e acquisizione 
di competenze specialistiche sui temi della pasticceria 
italiana. In particolare il corso analizza gli aspetti legati 
all’elaborazione dei prodotti di pasticceria tradizionale, 
fredda e salata di media e alta complessità, con 
elaborazione di prodotti che possono adattarsi sia 
alle esigenze della pasticceria classica che del settore 
HO.RE.CA.

The course provides an in-depth analysis and acquisition 
of specialized competency on the Italian pastry subjects. 
In particular the course analyzes the aspects linked to the 
processing of the traditional cold and savory pastry products 
of medium and high complexity, by processing products 
which can meet both the classic pastry and the HO.RE.CA. 
sector needs. 



 Merceologia 
 Scienze Molecolari e Analisi sensoriale
 Costruzione di ricette
 Elaborazione di torte moderne, da cerimonia, cake design
 Pasticceria regionale
 Pasticceria dolce e salata per la prima colazione
 Semifreddi e torte gelato (livello avanzato)
 Dessert al piatto e da ristorazione
 lavorazione del cioccolato (livello avanzato)
 Lavorazione di zucchero (livello avanzato)
 Decorazioni

Contenuti Corso Superiore di pasticceria italiana

Durata del Corso
Due mesi di lezioni teorico/pratiche

L’impegno richiesto ai partecipanti è di 8 ore al giorno, dal 
lunedì al venerdì per tutta la durata del periodo di formazione. 

Articolazione Oraria Giornaliera

 Q

Requisiti di accesso
Diploma di scuola superiore alberghiera o aver frequentato 
il corso base per Pasticcere dell’Università dei Sapori. 
Gli obiettivi formativi, inoltre, sono conseguibili da chi è in 
possesso di conoscenze-capacità pregresse nel settore della 
pasticceria. Per i cittadini stranieri, è richiesta una buona 
conoscenza della lingua italiana.

 Q

Il Corpo Docente
Il corpo docente del corso è formato da esperti di settore, 
Maestri Pasticceri, Maestri della Gelateria italiana.

Certificazione Rilasciata
Al termine del corso, previo superamento di un esame finale, 
verrà rilasciato Attestato di qualifica professionale legalmente 
riconosciuto dalle legge 845/78.

 Q

 Q
Sessione dei Corsi
1ª sessione Marzo / 2ª sessione Settembre

 Q



 Study of products
 Molecular Science and Sensorial Analysis
 Creation of recipes 
 Process of modern and ceremony cakes and cake design
 Regional pastry
 Sweet and savory pastry for breakfast
 Plated and restaurant desserts
 Dessert al piatto e da ristorazione
 Chocolate processing (advanced level)
 Sugar processing (advanced level)
 Decorations

Contents Master in italian pastry

Duration
Two months of theoretical and hands-on lessons 

The commitment requested from trainees is of 8 hours per day, 
from Monday to Friday for the whole duration of the training period. 

Daily schedule

 Q

Access Requirements:
Hotel management high school diploma or a basic pastry 
course certificate. The training objectives can be achieved by 
subjects with previous knowledge/ability in the pastry sector. 
For foreign citizens, a good knowledge of the Italian language 
is requested. 

 Q

Faculty
The Faculty is composed by experts of this sector, Master 
Pastry Chefs, Masters of the Italian Ice-cream.

Certificates
After having succeed in the final exams, the trainees are granted 
a certificate of professional qualification, which is legally 
recognized by the law 845/78. 

 Q

 Q
Course Sessions
1st annual session March 
2nd annual session September

 Q



UNA METODOLOGIA 
VINCENTE PER UNA 
FORMAZIONE DI QUALITà
Il mix tra lezioni di tipo tradizionale (lezioni frontali) 
e metodologie didattiche attive e interattive di tipo 
laboratoriale, rappresentano la metodologia prevalente 
attuata nei percorsi di formazione. Si incoraggia 
la sperimentazione e la progettualità, coinvolgendo 
i discenti nel pensare-realizzare-valutare attività 
vissute in modo condiviso e partecipato con altri 
(studenti, esperti, docenti). Tale metodologia viene 
attivata sia all’interno che all’esterno dell’Università 
dei Sapori, valorizzando il territorio come risorsa per 
l’apprendimento. Rispetto a ciò sono previste:
 visite di studio in aziende di produzione del territorio 
e lezioni in centri di ricerca per le sessioni dedicate 
ai laboratori di approfondimento sulla conoscenza 
delle caratteristiche organolettiche dei prodotti 
agroalimentari di qualità

 sperimentazioni in laboratorio
 Partecipazione ad eventi
 Stage professionalizzante 

Learn the Art of Italian Cookery

A WINNING METHOD 
FOR A HIGH-QUALITY 
TRAINING 
The mix of traditional (frontal) lessons and active and 
interactive workshops is the main teaching method of 
training courses. Experimentation and project planning 
are encouraged through the involvement of trainees 
in thinking-creating-evaluating activities shared with 
others (students, experts, teachers). This method is 
applied both inside and outside the Università dei 
Sapori, allowing to increase the value of the territory 
as a resource for learning. In this regards, the following 
activities are provided:
 Study visits to local production enterprises and 
research centers,  workshops of in-depth analysis 
of organoleptic characteristics of high-quality food 
farming products; 

  Laboratory experimentations;
  Attending events;  
 Internship - in appropriatly selected restaurants on 
the national territory present in the best guides of this 
sector.





Una struttura 
nel cuore dell’Umbria

Università dei Sapori

A training centre in the heart of Umbria



LA SEDE
Le lezioni dei corsi di Università dei Sapori si terranno presso 
la sede di Università dei Sapori, una moderna struttura 
con una superficie di oltre 5000 mq, ubicata a solo pochi 
chilometri dal centro storico della città di Perugia. 
è un ottimo punto di partenza logistico per potersi muovere 
in un contesto che ha moltissimo da offrire agli amanti 
dell’arte, della natura e dell’enogastronomia di qualità. 
Da  Perugia è possibile raggiungere in poco tempo alcune 
delle più belle cittadine medievali della Regione (Assisi, 
Orvieto, Gubbio, Spoleto, Trevi, Montefalco etc...).
La struttura dispone di: aule didattiche, sala multimediale, 
cinque laboratori di cucina, un laboratorio di gelateria 
artigianale,un laboratorio per l’arte bianca, un laboratorio 
di gastronomia, un laboratorio di sala /bar.
Inoltre dispone di sala TV, sala lettura, sala ristorante, ampio 
parcheggio. La sede, inoltre, ha una capacità ricettiva con 
camere dotate dei più moderni comfort: aria climatizzata, 
telefono, tv-color e frigo.

Per informazioni rivolgersi a Università dei Sapori 
Tel. 075 5729935

THE FACILITY
The courses of the Università dei Sapori are held in its head 
quarters, a modern building with a more than 5,000 m2 
surface, a few kilometers away from the historical city center 
of Perugia. It is an excellent logistic departing point toward a 
city which has much to offer to art, nature and high-quality 
enogastronomy lovers. 
From Perugia some of the most beautiful medieval cities of 
the Region (Assisi, Orvieto, Gubbio, Spoleto, Trevi, Montefalco, 
etc.) can be easily reached. 
The building provides for: teaching rooms, multimedia rooms, 
five cooking labs, a laboratory for handcrafted ice-cream, a 
laboratory for white art, a gastronomy laboratory, a laboratory 
for restaurant service and bar. It also provides for a TV room, 
a reading room, a restaurant and a wide parking area. 
Furthermore the building has lodging rooms provided with 
the most modern comforts: air conditioning, telephone, TV-
color and fridge.   

For information please contact the Università dei Sapori at 
+39 075 5729935



 

L’Umbria, cuore verde d’Italia, raccoglie in sé e mostra 
a quanti la vogliono conoscere, molteplici anime e sfaccettature.  
Le città a dimensione umana, i paesi fermi nel tempo, i borghi 
fortificati, i castelli, le rocche, gli eremi, le case coloniche 
si susseguono riservando sempre emozioni impreviste. 
Ingredienti eccellenti che l’Umbria sa sapientemente miscelare 
ed esprimere in una personalità unica e seducente che si può 
assaporare anche nei suo prodotti tipici come i gustosi salumi 
della Valnerina, i delicati prodotti caseari, l’olio extravergine 
d’oliva DOP in tutta la regione e i molti vini DOCG e DOC, 
come il Sagrantino di Montefalco e il Rosso di Torgiano.

Umbria dai mille volti e dalle molteplici manifestazioni 
a carattere culturale ed enogastronomico, come Umbria Jazz 
ed Eurochocolate, passando per la Giostra della Quintana di 
Foligno arrivando al Festival dei Due Mondi a Spoleto.

Perugia, il capoluogo della regione, importante centro 
di origine etrusca, ricca città d’arte per le sue architetture 
medievali ed i suoi palazzi rinascimentali. Da non perdere 
anche le caratteristiche città di Assisi, la città di San Francesco, 
Gubbio, Todi e Orvieto, vere perle di bellezza 
e di tradizione.

Umbria. 
Bellezza tutta 
da scoprire
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Umbria, the green heart of Italy, embodies and shows, several 
souls and facets. Human dimension cities, villages standing 
still in time, fortified hamlets, castles, fortresses, hermitages, 
farmhouses, one after the other they make you experience 
unexpected emotions.
Excellent ingredients that Umbria can wisely mix and express 
in a unique and captivating personality which can be taste 
through its typical products such as the tasty cold cuts of 
Valnerina, the delicate dairy products, the DOP extra virgin olive 
oil and the many grapes of DOCG and DOC wine such as the 
Sagrantino di Montefalco and the Rosso di Torgiano.  

Umbria offers several cultural and enogastronomic festivals 
such as Umbria Jazz and Eurochocolate in Perugia, the Giostra 
della Quintana in Foligno and the Festival dei Due Mondi in 
Spoleto.
  
Perugia, the capital of the region, is an important center of 
Etruscan origin, rich in art with its medieval architectures and 
Renaissance palaces. Do not miss to visit the dramatic cities 
of Assisi, the city of S. Francis, Gubbio, Todi and Orvieto: real 
pearls of beauty and tradition. 

Umbria.  
Beauty to be 
discovered
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Info e Iscrizioni
Università dei Sapori 

www.universitadeisapori.it
uds@universitadeisapori.it

Sede di Perugia

Strada Montecorneo 45 

Loc. Montebello 06126 Perugia
TEL. +39 075.5729935
FAX +39 075.5734611 

Sede di Orvieto 

Palazzo di San Giovanni

Via Ripa Serancia 1

05018 Orvieto (TR)
TEL. +39 0763.344262

Sede di Narni

Rocca Albornoziana

Via Feronia, 1

05035 Narni (TR)
TEL. +39 0744.722085

Società partecipata dai seguenti Enti e Associazioni

Comune di PerugiaProvincia di Perugia Provincia di Terni


