
GAMBERO ROSSO X ELLÈBORO FIOR DI GELATO 

Un'accademia per lavorare nel food&wine 
«Formazione a misura di mercato» 
An academy for the food & wine sector 
'Professional training for a successful career' 

«I nostri corsi sono 
strettamente legati 

alle richieste 
del mercato» 

«Our classes are 
strictly related 

to requests 
of the market» 

«Non siamo noi a creare i posti di 
lavoro, ma le imprese: per questo 
costruiamo con loro i nostri percor-
si - racconta Diego Montrone, presi-
dente di Galdus. ente di formazione 
regionale accreditato dalla Regione 
Lombardia e specializzato nell'inse-
r imento dei giovani nel mondo del 
lavoro - Ci occupiamo di vari settori, 
mondo della ristorazione e gastrono-
mia in primis». Circa 5mila allievi ogni 
anno partecipano ai corsi di forma-
zione e ai percorsi di polit iche attive, 
«ragazzi dai 13 ai 28/29 anni», per un 
percorso che comincia con la scuola 
di secondo grado e che si conclude 
con specializzazioni di alta forma-
zione post d ip loma e per studenti 
universitari. «C'è chi si forma soprat-
tut to in aula, chi invece trascorre più 

'We're not the ones who create jobs, 
businesses are, and that's why we rely 
on them,' explains Diego Montrone, 
president of Caldus, an accredited. 
regional training center for Lombar-
dy that specializes in job placement 
for youth. 'We're involved in various 
sectors, foremost the food-restaraunt 
business and gastronomy'. 
About 5,000 students participate 
in their courses and job placement 
programs every year. According 
to Montrone, the age group com-
prises 'Young people ranging f rom 
13 to 28/29,' meaning the program 
goes f rom secondary school ali the 
way up to specialization, advanced 
training and training for univer-
sity students. There are those who 
learn in a classroom and those who 
spend more t ime in a business, do-
ing hands-on practice and learning 
the trade'. And it's Galdus's relation-
ship w i th locai business that sets 
t hem apart, 'We want to show young 
people what it means to work right 
f rom the outset. Communicat ing 
w i th businesses helps us adapt our 
lessons, mould ing t hem to the de-
mands of the job market.' 
And so here. it's about get t ing plen-
ty of practice, though w i thou t com-
promising on culture, and whi le 
focusing on students' personal 
growth. 'We focus particularly on the 
ability of our students to listen and 
maintain relationships'. These char-
acteristics are developed through 
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GAMBERO R O S S O X RANUCCI GROUP 

1. Diego Montrone, Presidente di Galdus 

2.. 3. Gli allievi dei corsi di formazione in laboratorio e al bancone 
1. Diego Montrone. CEO of Galdus 

2. 3. Students in laboratory training cooking and bartender classes 

tempo in azienda, per fare pratica e 
apprendere il mestiere». È proprio il 
rapporto con le realtà locali - e non 
solo - il punto di forza dell'accade-
mia: «Vogliamo mostrare fin da subi-
to ai giovani il panorama lavorativo. 
La relazione con le aziende ci aiuta 
poi anche ad adattare le nostre lezio-
ni, rendendole quanto più adeguate 
alle richieste di mercato». 
Tanta pratica, senza rinunciare alla 
cultura, con un' attenzione alla cre-
scita personale dei ragazzi: «Puntia-
mo molto sulla capacità di ascolto 
e di relazione dei nostri studenti», 
caratteristiche che vengono svilup-
pate attraverso attività culturali che 
spaziano dall'arte alla letteratura. «Da 
anni abbiamo creato un concorso 
nazionale di letteratura e poesia, ini-
zialmente circoscritto agli allievi di 
Galdus, esteso poi anche a tutte le 
scuole italiane». 

Che si tratti di servizi sala, cucina, 
accoglienza o altro, per inserirsi nel 
mondo della ristorazione non è suf-
ficiente avere delle competenze tec-
niche, ma occorrono anche soft skills 
(adattamento, ascolto, comunicazio-
ne, costanza, cura, collaborazione, 
facilità relazionale, passione...). «L'e-
sperienza totalizzante di qualità del 
servizio è un punto chiave per questo 
tipo di lavoro. È ciò che da sempre fa 
la differenza e che ha reso famosi gli 
italiani nel mondo». 

cultural activities ranging from art 
to literature. 'For years we've oper-
ated a national literary conference. 
It started wi th Galdus students, but 
it's since extended to include ali Ital-
ian schools'. Whether it's wait ing on 
customers, cooking, hospitality or 
more, technical skills alone aren't 
enough — 'soft skills' are also needed 
(adaptation, listening, communicat-
ing, constance, care, collaboration, 
relationship skills, passion...). 'Ali 
around quality is a key to this type 
of job. It's what makes the difference 
and it's what's made Italians famous 
throughout the wor ld: 

Galdus. 5 sedi 

e s tage al l 'estero 
Cinque sedi in tu t ta la Lombardia, 
di cui due a Milano, e tante att iv i tà 
anche all'estero: «Da poco abb iamo 
iniziato una col laborazione con 
la Cina, ins ieme all 'Associazione 
nuova generazione italo-cinese, 
che prevede un percorso di 
special izzazione presso la nostra 
sede per tu t t i gli s tudent i cinesi 
interessati ai settor i di cui ci 
occupiamo». Non manca, poi. 
la possibi l i tà di fare esperienze 
all 'estero per i nostri allievi, 
«soprat tut to in Amer ica e in Europa» 
grazie anche a Borse di s tudio e 
accordi con imprese che hanno 
la necessità di inserire personale 
i tal iano all'estero. 

There are five campuses in 
Lombardy. t w o of w h i c h are in 
Milan. as wel l as many programs 
abroad: 'Just recently we began a 
co l laborat ion w i t h China, together 
w i t h the Associat ion for the New 
Ital ian-Chinese Generation. The 
col laborat ion calls for special izat ion 
courses at our campuses for ali 
Chinese s tudents interested in the 
sectors we deal in.' There's also 
the possibi l i ty for s tudents to work 
abroad, 'Especially in Amer ica and 
th roughou t Europe,' thanks 
in part to scholarships 
and agreements w i t h 
businesses interested 
in emp loy ing Italian V " " - ^ 
staff abroad. » X - ' 

• Galdus Academy - Milano - via P. Leoni. 2 - 0249516000 - galdus.it 
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