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La partecipazione è gratuita. Mondadori Education è ente formatore accreditato dal MIUR 
per la formazione del personale docente (DM 170 - 21/03/2016). Garantisce un attestato 
di frequenza al seminario di aggiornamento valido ai fini dell’esonero dal servizio, secondo 
la normativa vigente.

Programma dell’incontro

Ore 15,00  Davide Oldani 
Una contaminazione necessaria: in una realtà in continua evoluzione, come 
la ristorazione, diventa fondamentale intensificare il confronto tra scuola  
e “impresa”.

Ore 15,45  Antonio Faracca 
Finalità e caratteristiche della didattica laboratoriale: dalla metodologia 
all’esperienza di Laboratorio di Sala e Vendita.

Ore 16,30   Flora D’Amico
La didattica collaborativa e della classe capovolta nell’attività laboratoriale: 
best practices e proposte.

Ore 17,15  Flora D’Amico 
La valutazione e la certificazione delle competenze nel percorso di alternanza 
scuola-lavoro.

Ore 18,00  Rappresentante Associazione Italiana Celiachia 
La celiachia e l’abc della dieta senza glutine. Regole per permettere 
di preparare e servire un piatto senza glutine idoneo al celiaco.

Ore 18,30  Davide Oldani firma le copie del suo libro, di cui farà omaggio 
ai partecipanti.
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Con la collaborazione di

Davide Oldani  Chef da 1 stella Michelin nel 
suo ristorante di Cornaredo, ha inventato “cuci-
na pop”, una cucina basata sulla semplicità e su 
materie prime umili. Oldani è uno dei 50 Chefs 
ambasciatori della cucina italiana nel mondo e 
membro di Identità Golose.

Antonio Faracca  Docente di “laborato-
rio dei servizi di Sala e Vendita” presso 
l’I.P.S.S.E.O.A. “G. Rossini” di Napoli e coauto-
re di Maître&Barman con MasterLab e Nuovo 
Maître&Barman con MasterLab, Le Monnier 
Scuola.

Flora D’Amico  Docente di “laboratorio 
dei servizi di Accoglienza Turistica” presso 
l’I.P.S.S.E.O.A. “A. Saffi” di Firenze ed è coau-
trice di  Nuovo  Hotel Italia, Le Monnier Scuola.


