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ENZO MICHELE ESPOSITO
Chef classe1964, nato a Milano.Fin da piccolo avverte una forte passione per la cucina e nella quotidianità , fra i profumi di casa si diverte con i suoi primi

maestri, i nonni, ad imparare i trucchi dei fornelli. . E’ curioso, appassionato, intraprendente, e ogni giorno continua i suoi studi e le sue ricerche sulla cucina e

sulle materie prime; c’è sempre spazio per le nuove conoscenze , ogni dettaglio che lo colpisca può essere stimolo per una nuova ispirazione, e la continua

voglia di imparare lo ha portato ad approfondire anche la conoscenza della panificazione e della pasticceria, avendo così un totale controllo del suo lavoro.

Successivamente nel 2011 continua i suoi aggiornamenti.Ha frequentato tramite l’Associazione Cuochi di Milano e Provincia corsi di aggiornamento per

aumentare e migliorare la propria cultura in tema di alimenti e professionalita’ nel settore ristorativo con ottimi risultati. Fa parte dell’Associazione Cuochi Milano

e Provincia come insegnante di cucina per amatori. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- Membro e docente per Associazione Ristoworld Italy. Corsi di cucina per Amatori 2009 presso Comune diGaggiano MI

- Consulente ristorativo specializzato.

- Chef presentatore format televisivo A Casa Dello Chef

 

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito. Per saperne di più, conoscere i cookie utilizzati dal sito ed eventualmente disabilitarli, accedi alla
Cookie Policy. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all’utilizzo dei cookie.
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RENATA LARIA
Chef professionista dal 1991,  membro dell'Associazione Cuochi Milano, docente di cucina e life & businnes coach con esperienze professionali di alto
livello: Giugno 2014 - Organizzazione e gestione di Team Building nei distretti federali Russi con Syncre s.r.l. per conto del gruppo Ferrero. Luglio/Agosto 2013 -
Stage professionale a Caorle (VE) su cucina molecolare, tecnica di cotture innovative, pasticceria e alta formazione per competizioni. Aprile/Settembre 2013 -
Life & businnes coaching skills e relativa certi cazione di Coaching professionale applicabile in campo personale, manageriale e aziendale. Marzo 2013 -
Master Practitioner, certi cazione di master rilasciato da PNL (Orlando) attestato dal Dott. Richard Bandler e COACH4LIFE. Docente e trainer Phillip Holt.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Chef dell'Agriturismo "Alla Nellina" http://www.aziendaagricolanellina.com/ 

Premi conseguiti: 
*Febbraio 2012 - Medaglia d'oro al concorso nazionale "Cuoco dell'anno 2012"
*Febbraio 2012 - Medaglia d'Argento al concorso "Chef in Volo" ristorazione per Businness Class.
*Ottobre 2011 - 3° posto al concorso "Lady Chef" presso la Fiera di Rho (MI)
*Marzo 2011 - Con Team Manager TEAM PAVIA medaglia d'Argento agli Internazionali d'Italia 2011
*Marzo 2011 - Medaglia di Bronzo agli "Internazionali d'Italia" 2011 con "dolce caldo al piatto".
*Novembre 2010 - Medaglia di Bronzo in Lussemburgo ai campionati del mondo a squadre.
*Marzo 2010 - Medaglia d'Oro agli Internazionali d'Italia 2010
*Febbraio 2010 - Medaglia d'Oro al concorso "Cuoco dell'anno 2010"
*Febbraio 2009 - Medaglia d'Oro al concorso "Cuoco dell'anno 2009" 

Dott.ssa MARA DI NOIA
Medico Veterinario con la passione per la cucina e gli ingredienti naturali e sani. Diplomata alla Scuola di Macrobiotica di Martin Halsey a Milano come
Terapista Alimentare. Ideatrice e proprietaria del portale vegano: www.vegachef.it Mara Di Noia sarà la docente di mastercooking per le seguenti categorie di
corsi: Vegana, Vegetariana, Salutistica e Dietetica. Ogni ricetta di questa Vegan Chef sono naturali ed attentamente studiate in collaborazione con il Dott.
Roberto Calcaterra (pro lo in basso). Un'alimentazione equilibrata, ovvero capace di apportare all'organismo tutte le energie di cui ha bisogno, è
fondamentale per la salute del corpo, dell'anima e della mente. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per
vederlo.

 

 

Dott. ROBERTO CALCATERRA
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Medico Gastroenterologo specializzato in intolleranze alimentari. Un professionista ultra quali cato che lavora in simbiosi con la Chef  MARA DI NOIA, e
utilizza materie prime naturali in grado di garantire un apporto nutrizionale adeguato alle necessità di ciascun soggetto. Una dieta naturale equilibrata è di
grande aiuto per la prevenzione e la cura di intolleranze alimentari: mangiare bene e sano è importante per imparare a non vivere le intolleranze come un
limite, ma come un’opportunità per scoprire nuovi gusti e sapori. L'attenzione nei confronti della salute e la considerazione della dieta come fattore di
prevenzione rende unica l'offerta Vegachef. La salute inizia a Tavola. Anzi, inizia da una semplice organizzazione della propria dispensa.

 

 

ANTONELLA EBERLIN
Cuoca con certi cazione HACCP, Social Eating,  ShowCookng, Workshop, Catering, Eventi. Chef di cucina casalinga, appassionata di ricette  tradizionali e
rivisitate. Esperta nella scelta delle materie prime, cucina Km. zero, pani cazione e lievitati, cucina per lo svezzamento, intolleranze alimentari, creativa a costo
zero.....come riutilizzare gli avanzi, utilizzo di prodotti locali o a  liera corta per una maggiore salvaguardia delle tradizioni e dei prodotti di eccellenza locale.
Sapiente cultrice del cibo con  specializzazioni in cucina degli sposi o pre matrimoniale, regionale Lombarda, corsi per bambini, home Food, senza glutine,
vegetariana e salutistica.  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

GIORGIO LOVATI
Chef  professionista con esperienza nella formazione e nella conduzione di attività legate alla ristorazione. Classe 1965, diplomato presso la Scuola
Alberghiera di Ponte di Legno (BS). Dal 1994 al 2005 presente sulla guida “I ristornati di Veronelli” con punteggio 99/100 Premiazione nel

2005 con il Marchio di Qualità Ristoranti ISNART.

- Sous chef presso “Hotel Mirella” – Ponte di Legno (BS)

- Dal 1989 al 2013: titolare del ristorante “Il Maniero” (Vizzola Ticino), di sicuro un richiamo per veri degustatori che hanno voluto

apprezzare una cucina creativa, rivisitata e aggiornata, con piatti della tradizione mediterranea,  sapienti ed inediti accostamenti di sapori

con un’accurata e sempre nuova scelta di vini, salumi e formaggi.

- 2011 incarico prestigioso al G8 di Genova, quale chef per il Primo Ministro giapponese Junichiro Koizumi, grande estimatore della cucina

italiana.

- 2003 2009 docente ai corsi Forbac presso UNIASCOM – Varese.

- 1987-1988: Sous Chef al ristorante “Barbarossa” – Legnano (MI).

- 1986-1987: ristorante “Caffè Roma” – Milano.

- 1983-1985: responsabile di cucina presso il centro “Milanello” – Carnago (VA) _ dove il Dott. Giovanni Monti  ha permesso a questo chef

di sviluppare una cucina sana ed equilibrata, addatta a diversi regimi dietetici. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E'

necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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ANDREA DEPAOLI
Chef  Andrea Depaoli, spinto dalla passione per la scultura e l’innata creatività, sviluppa e approfondisce la tecnica conseguendo i diplomi di intaglio di frutta e

verdura alla scuola Art on Food a Lucerna in Svizzera. La professionalità e l’esperienza maturata nel tempo, e la collaborazione con chef e catering di prestigio,

l’hanno portato a creare sculture cosi perfette da sembrare vere, queste costituiscono la scenografia per l’allestimenti coreografici dei Buffet e Banqueting, Il

connubio tra scenografia e materie prime da origine a una vera e propria Opera d’Arte. Imprenditore di promo comunicazione nel settore food Titolare della
Nart Group che si occupa di ShowCookng, Workshop, Catering, Eventi e Team building. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E'
necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- 2009 Vincitore della medaglia d'oro ai Campionati Mondiali di cucina artistica in Russia.

- 2007 Vincitore della medaglia d'argento ai Campionati internazionali di cucina artistica a Stoccarda.

- 2006 vincitore della medaglia d'argento ai Caqmpionati Italiani di cucina artistica a Rimini.

 

 

Dott. MAURIZIO BARONE
Referente tecnico di Mastercooking per l'area Sommelier ed abbinamenti cibo-vino.  Laurea in Scienze Biologiche all'Universià Statale di Milano. Sommelier
professionale,  docente e direttore di corso ai corsi per aspiranti sommelier di FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori), con esperienze
ultra decennali nel settore enogastronomico. Panel leader e  Master in "Analisi sensoriale degli alimenti". Ha partecipato, in veste di sommelier, ad alcune
serate televisive programmate da reti nazionali. Da sempre appassionato di cucina, con trascorsi come cuoco, dal 2008 al 2010 ha gestito un ristorante a
Vigevano e dal prossimo mese di gennaio inizierà una nuova esperienza ristorativa a Mortara. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario
abilitare JavaScript per vederlo.

- dal 2011 Consigliere nazionale FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori)

- dal 2006 sommelier, relatore e direttore di corso FISAR

- anno 2006 fondatore della Delegazione FISAR  di Pavia

- dal 2004 al 2006 Delegato AIS per la provincia di Pavia

- dal 2000 Master in “Analisi sensoriale degli alimenti” e Panel leader. Corso organizzato da Università Cattolica di Piacenza, Centro studi formazione

assaggiatori e Università du vin di Suze la Rousse

- dal 2000 degustatore ufficiale ANAG (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappe)

- dal 2000 relatore e direttore di corso ai corsi per aspiranti sommelier, prima AIS e poi FISAR

- dal 1999 al 2006 Sommelier, relatore e direttore di corso dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS)
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