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Centro Commerciale Globo diventa scuola
Al via il contest della Academy per formare 10 nuovi cuochi

Globo Academy, in collaborazione con scuola Galdus, è il nuovo progetto di
valorizzazione sociale, che mette in palio un percorso di formazione professionale

È stata presentata oggi la seconda edizione di “Globo Academy”, il contest ideato e promosso
dal Centro Commerciale Globo di Busnago (MB) che permetterà a 10 aspiranti cuochi di
frequentare il corso per Personal Chef curato dalla scuola di formazione professionale Galdus. Il
tutto col patrocinio della Regione Lombardia. La selezione è aperta a uomini e donne che
abbiano compiuto 16 anni di età al momento dell’iscrizione e che risiedano nelle provincie della
Regione Lombardia, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani in cerca del primo lavoro.
Per candidarsi è sufficiente visitare il sito www.globoacademy.it, da oggi e fino al 15 aprile, e
compilare un test online con domande di cultura generale, scienze dell’alimentazione, sicurezza
alimentare e nutrizione. Sulla base dei risultati del test, verranno individuati 30 candidati che

accederanno alla seconda fase della selezione: una prova di abilità che si svolgerà al Centro Commerciale Globo il 18 maggio.

Ai candidati verrà richiesto di realizzare una ricetta a scelta tra una rosa di proposte, alla presenza di una giuria qualificata. I concorrenti si
sfideranno in tre diverse manche e avranno a disposizione 60 minuti di tempo per la realizzazione del piatto, che sarà valutato sulla base di
quattro diversi criteri: completamento della ricetta, scelta degli ingredienti, abilità tecnica, ordine e pulizia. I 10 candidati che avranno ottenuto
il punteggio più alto accederanno al corso che si terrà al Globo, negli atelier di Zodio (Busnago, MB) e nei laboratori della scuola Galdus
(Milano). Il percorso di formazione si svolgerà da maggio a dicembre 2019 per un totale di 156 ore di lezione suddivise 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 il frutto dell’impegno del Centro Commerciale Globo che in questi 25 anni di attività si è imposto come soggetto
economico di primo piano, attivo anche nello sviluppo del territorio e della sua comunità. La prima edizione del bando di concorso ha
consentito a dieci residenti del territorio di conseguire un diploma da Personal Trainer Professional riconosciuto dal Coni su tutto il territorio
nazionale.
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Assica, Mottolini nuovo presidente giovani imprenditori
L’Assemblea Generale del Gruppo Giovani Imprenditori di Assica (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi),  ha nominato come nuovo
Presidente per il biennio 2019 – 2021 Lorenzo Mottolini, del S...

Coldiretti: stop all'import di pollo "col trucco" dall'Ucraina
Un nuovo taglio inventato dagli ucraini composto da petto e ala chiamato “breast with cap in”, varcati i confini dell'Unione a tariffa zero diventa per
"magia" pregiato petto

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

15/03/2019 18:48
Sito Web efanews.eu


