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Il corso di I livello “Professione Cuoco” è un percorso
formativo di 10 lezioni, ognuna della durata di 4 ore.
Il programma prevede un percorso teorico e pratico sugli
argomenti alla base della cucina italiana.
Ogni corsista ha la sua postazione di cucina completa, e
svolge personalmente le ricette oggetto della lezione.
La decima lezione è di valutazione: viene consegnato un
“paniere alimentare” contenente tutti gli ingredienti base che i
corsisti devono elaborare secondo le tecniche acquisite e la
propria creatività. Il piatto elaborato viene valutato da una
commissione di docenti.
Il corso consente di acquisire tutte le competenze necessarie
per lavorare come aiuto cuoco, in proprio o all’interno di un
ristorante.
Lavorare come aiuto cuoco significa affiancare il cuoco nella
preparazione delle basi, dei semilavorati e delle pietanze. Con
il tempo, raggiunto un buon grado di autonomia, l’aiuto cuoco
ha la possibilità di progredire la carriera come cuoco/capo
partita e poi come cuoco professionale.
Titoli che si possono raggiungere attraverso il corso di
secondo livello e poi con il master di qualifica professionale.
Invece, per la “qualifica di specializzazione” si deve conseguire
il master di specializzazione.

Programma

I LEZIONE 
Teoria: Il cuoco - etica professionale - la brigata di cucina
Teoria: Gli aperitivi – tartine - finger food - frittura
Pratica: 
Ricetta tartine miste, canapes
Ricetta frittura: crocchette, zeppoline, arancini 
Ricetta finger: mini capresina, polpo al lime, cocktail di
gamberi 

II LEZIONE
Teoria: Igiene e sicurezza in cucina – h.a.c.c.p.
Teoria: Gli antipasti
Pratica:
Ricetta caprese calda con salsa di basilico
Ricetta insalata di mare con salsa agli agrumi
Ricetta tartare e carpacci di tonno, dentice, salmone
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III LEZIONE
Teoria: La grande e piccola attrezzatura in cucina
Teoria: Il riso
Pratica:
Ricetta riso venere con pomodori secchi, ananas e menta
Ricetta risotto con patata affumicata e rosmarino
Ricetta sartù di riso alla napoletana

IV LEZIONE
Teoria: I sistemi di cottura
Teoria: La pasta
Pratica:
Ricetta pasta e patata con provola
Ricetta raviolo ripieno di ricotta e fior di latte in salsa S.
Marzano
Ricetta spaghetto con noci, alici e peperoncino

V LEZIONE
Teoria: Abbattitore di temperatura
Teoria: Gli ortaggi
Pratica:
Ricetta verdure in pastella e in tempura
Ricetta cavolo, peperoni, pomodori e finocchi gratinati
Ricetta carciofi e funghi in padella, verdure grigliate

VI LEZIONE
Teoria: Tecniche di conservazione
Teoria: Latte e derivati – Le uova
Pratica:
Ricetta uova barzotte, alla coque, in camicia, omelette,
tegamino
Ricetta salsa besciamella, salsa Mornay
Ricetta frittata di cipolle, di patate; uovo cotto a 65°

VII LEZIONE
Teoria: Le intolleranze alimentari
Teoria: Le erbe aromatiche e i condimenti
Pratica:
Ricetta linguine al pesto
Ricetta risotto con clorofilla di rucola e tartare di gamberi
Ricetta tonno scottato con erbette aromatiche e cipolle rosse
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VIII LEZIONE
Teoria: La cucina tipica – La cucina regionale
Teoria: La carne
Pratica:
Ricetta involtino di vitello, braciola di cotiche
Ricetta polpetta fritta al forno e al ragù
Ricetta cotoletta di pollo, di vitello, di agnello

IX LEZIONE
Teoria: La cucina internazionale
Teoria: il pesce
Pratica:
Ricetta grigliata di pesce spada, calamari e gamberoni con
verdure
Ricetta orata al forno con patate e olive verdi 
Ricetta polpo arrosto al rosmarino, su crema di piselli

X LEZIONE
Teoria: introduzione al “paniere alimentare”
Teoria: regolamento per lo svolgimento della prova
Pratica:
Ricetta del corsista
Ricetta del corsista
Valutazione della commissione docenti



CUOCO (corso base) sconto del 15%

www.unigus.it
via Boccaccio, 17 80048 Sant'anastasia (NA)
Tel e WhatsApp  081 377 4778  - Mail: info@unigus.it

COSTIPAGINA |  05

https://www.instagram.com/unigus.it/
https://www.facebook.com/universitadeigustiedeisaperi
https://www.linkedin.com/company/unigus

