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BUSNAGO. AL CENTRO COMMERCIALE GLOBO, SCUOLA PER PERSONAL CHEF
|

Altro

Globo Academy seleziona candidati per la scuola di personal chef
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ROMACHEAP: APPUNTAMENTI NELLA
CAPITALE 15-17 FEBBRAIO

MILANO E PROVINCIA. APPUNTAMENTI
MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019

NAPOLI. BIKE FESTIVAL 2019 V° EDIZIONE

Conferenza stampa venerdì scorso presso il centro commerciale Globo di Busnago in
provincia di Monza Brianza per la presentazione della 2° edizione de “Globo Academy”, il
contest ideato e promosso dal centro, che permetterà a 10 aspiranti cuochi di frequentare
un corso di Personal Chef curato dalla scuola di formazione professionale Galdus di Milano
e coadiuvata da Matteo Torretta e Andrea Mainardi celebrity chefs. In Piazzetta delle
Colonne la presenza dei responsabili del centro commerciale Ben Chiurlo direttore
Centro, Diego Montrone presidente della Galdus, Walter Monzani architetto Mercurio
Spa, Gianmarco Senna Presidente della IV Commisione Attività produttive istruzione
formazione e occupazione di Regione Lombardia, Elisabetta Riva direttore Zodio di
Busnago. Questa seconda edizione di “Globo Academy” (finanziamento complessivo
15.000 euro) si avvale del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e
diversi comuni della zona, e del contributo di professionisti e partner che hanno voluto
raccogliere la sfida. Ricordiamo a tutti gli interessati, che potranno iscriversi alle selezioni
tramite il sito www.globoacademy.it fino al 15 aprile. La selezione è aperta per tutti coloro
che abbiano compiuto almeno 16 anni e che risiedono in Lombardia. Al momento della
registrazione al sito verrà chiesto di compilare un test on line. In base ai risultati di questo
verranno selezionati 30 candidati che si dovranno mettere alla prova realizzando un piatto in
60 minuti. Una giuria di esperti selezionerà quindi i 10 vincitori che potranno infine
accedere al vero e proprio corso di formazione per Personal Chef che si terrà tra gli atelier
del negozio Zodio e nei laboratori della scuola Galdus da maggio a dicembre 2019, per un
totale di 145 ore di lezione. fra teoria e pratica. Superando l'esame finale, i partecipanti
otterranno l'attestato di partecipazione e il certificato di competenze rilasciato da Regione
Lombardia, che consentirà loro di proporsi come chef a domicilio su tutto il territorio
nazionale ed europeo. «Globo Academy è un progetto in cui crediamo fortemente - ha
spiegato Ben Chiurlo, direttore del Globo -. Grazie ai nostri partner quest’anno possiamo
offrire una nuova e concreta opportunità di formazione e lavoro». La scuola Galdus ,nata
oltre vent'anni, è una scuola di formazione fondata sull'idea che ciascuno impari a
valorizzare i suoi talenti. Diego Montrone, presidente Galdus bella questa idea, che si è
poi concretizzata in molteplici strumenti e percorsi formativi costruiti spesso assieme alle
imprese in un'ottica di valorizzazione delle competenze realmente spendibili sul mercato”.
La nostra scuola oggi accoglie 1300 studenti, occupati e disoccupati, che vengono
accompagnati in percorsi di riqualificazione professionale.

PREV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NEXT

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

MILANO, CONCORSO INTERNAZIONALE LE 5
STAGIONI. I PREMIATI

16/03/2019
Sito Web

24oreNews.it

via Italia 197 – Busnago (MB)
tel. 039 6095851
info@centroglobo.it
www.centroglobo.it

Mi piace 2

Condividi

Tweet

Condividi

0 comments

Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook
Succ >

- Le Roy s.r.l. P.IVA 08873270964 ; Reg. Trib. Milano nr. 321; Dir. Testata Dario Bordet -

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Centro Commerciale Globo

