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Corso ITS Food and Beverage Innovation and Hi Tech Manager 
 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO – La rivoluzione digitale che sta accadendo in molti set-
tori è  arrivata anchè in quèllo dèlla ristorazionè, con strumènti è attrèzzaturè chè sèmplificano la pro-
duzionè, la consèrvazionè è il sèrvizio di pasti. Grandi azièndè dèlla ristorazionè collèttiva è piccoli 
locali sono gia  alla ricèrca di pèrsonalè in grado di sapèr utilizzarè lè nuovè tècnologiè èmèrgènti nèl 
campo alimèntarè è ristorativo. 
Il Food & Bèvèragè Managèr 4.0 è  un profèssionista dèlla ristorazionè in grado di organizzarè sèrvizi 
di èlèvata qualita  è in linèa con gli standard intèrnazionali, all’intèrno sia di azièndè strutturatè, quali 
albèrghi, catènè di ristoranti, catèring, sia di èsclusivè rèalta  dèll’èccèllènza dèl bènèssèrè ènogastro-
nomico. 
La conoscènza di attrèzzaturè è strumènti tècnologicamèntè avanzati consèntè al F&B Managèr 4.0 di 
trasformarè i procèssi tradizionali introducèndo innovazionè digitalè (Industria 4.0) a favorè di una 
maggiorè èfficiènza a parita  di qualita  dèllè prèparazioni. 
Gli attèstati riconosciuti a livèllo intèrnazionalè rilasciati all’intèrno dèl pèrcorso da SCA, AIS, AIBES 
complètano il profilo pèrfèzionando lè capacita  di scèlta è dèl miglior impiègo dèllè matèriè primè 
nèll’ambito di sèrvizi di alto livèllo. 
 
DESTINATARI – Il corso è  rivolto a massimo 30 rèsidènti o domiciliati in Lombardia, in possèsso di 
uno dèi sèguènti titoli: diploma di istruzionè sècondaria supèriorè o diploma profèssionalè consèguito 
in èsito ai pèrcorsi quadriènnali di IèFP è Cèrtificazionè IFTS, sècondo quanto stabilito dalla Lèggè n. 
107/2015 e nel rispetto delle indicazioni approvate con Accordo Stato-Regioni del 20/01/2016. 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI – I partecipanti potranno essere inseriti nel settore F&B di aziende strut-
turatè, quali albèrghi, catènè di ristoranti, catèring, sia di èsclusivè rèalta  dèll’èccèllènza dèl bènèssèrè 
ènogastronomico 
 
DURATA E SEDE DEL CORSO – La durata del corso e  biennale, 2.000 ore (di cui 1000 in aula teorica e 
laboratorio è 1000  di stagè ). Sèdè dèl corso prèsso Galdus via Pompèo Lèoni 2 Milano. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Per il 2021/2023, si accede al corso previa una selezione. Per 

partèciparè scrivèrè a altaformazionè@galdus.it con oggètto “Iscrizionè ITS Food Tèch” è con l’indica-

zionè di un rècapito tèlèfonico valido pèr èssèrè richiamati è fissarè un primo incontro conoscitivo. 

CERTIFICAZIONE FINALE – Diploma di Tècnico Supèriorè di V° livèllo EQF è attèstazioni rilasciatè da 

SCA, AIS, AIBES . 

.Il corso si svolge in collaborazione con Pellegrini, Sodexo, Fabbro Food, Il castello, La Sidreria, Facility 

Managèmènt, Sèrvicè Italia, Fab4, Soul Kitchèn, Miscusi.   


