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Corso di alta formazione 
“FOOD COST” 

 
CONTENUTI  
 
“Dalla materia prima alla scheda ricetta” 

Il valore del food cost e dei processi di standardizzazione nella 
ristorazione attuale. 
Quali sono le migliori strategie per la definizione dei prezzi di un 
piatto sul menù? Quali sono i costi della ristorazione e come si 
calcolano? 

In questo laboratorio di formazione estremamente pratico, 
mostreremo come e perché il calcolo del food cost e del full cost 
sono alla base della strategia di pricing di un menù e perché sia 
fondamentale conoscere nel dettaglio tutti i costi diretti ed indiretti da 
attribuire ad ogni referenza. 

 
Durata 
Il corso ha una durata complessiva di 6 ore  
 
Quando  
Mercoledì 11 marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30 
 
Attestato 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione 
 
Costi  
€ 120 + IVA a partecipante (costo riservato ai Soci Confcommercio) 
€ 150 + IVA a partecipante (costo per Non Soci) 
 
Sede di svolgimento:  
Confcommercio Gorizia via Locchi 22 
 

Docente 
Alessandro Fadda della prestigiosa Scuola internazionale di cucina italiana ALMA.  
È coordinatore del Corso Manager della Ristorazione, docente di diritto commerciale ed Economia Aziendale 
per il corso Manager della Ristorazione e docente di Elementi di Gestione per il corso Superiore di Cucina 
Italiana. 

 

Informazioni: Confcommercio Gorizia / Terziaria Gorizia CAT 
Ilaria Canola T. 0481582811  
Eva Renda T. 0481582820  
formazione@confcommerciogorizia.it   

OBIETTIVI 

 

Lo scopo del corso è avviare 

l’imprenditore ad un ragionamento 

verso il sistema corretto e 

redditizio di controllo dei costi e 

di gestione del ristorante, 

mantenendo un’alta qualità 

percepita e imparando a costruire 

un corretto food cost e 

un’organizzazione operativa che 

possa sostenerlo. 
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U f f i c i o  F o r m a z i o n e  

Tel. 0481/582820 o 0481/582811 
Email:  formazione@confcommerciogorizia.it 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Corso di alta qualificazione 

FOOD COST 
“Dalla materia prima alla scheda ricetta” 

Il valore del food cost e dei processi di standardizzazione nella ristorazione attuale. 
 

Mercoledì 11 marzo 2020, a Gorizia, via Locchi 22 
Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30 

 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________ 
 
Titolare/legale rappresentante della Ditta _____________________________________________________________ 
 
Indirizzo sede legale ______________________________________________Cod. ID fatturazione ______________ 
 
P. IVA____________________________________ COD. FISC.__________________________________________ 
 
Tel._______________________________________ E-mail______________________________________________ 
 
Cellulare_____________________________  
 

CONFERMA L’ISCRIZIONE DEI SEGUENTI NOMINATIVI  
Al corso di FOOD COST 

 
NOME E COGNOME PARTECIPANTE ISCRITTO: 
 

1. __________________________________ 
 

2. __________________________________ 
 

3. __________________________________ 
 

□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali (consultabile all’indirizzo www.confcommerciogorizia.it) 

 
________________                                                                              _____________________________ 
              Data                                           Firma  

 

Costi di partecipazione   

 € 120 + IVA a partecipante (costo riservato ai Soci Confcommercio) 

 € 150 + IVA a partecipante (costo per Non Soci) 
 
La partecipazione al corso prevede il rilascio di un attestato finale 
L’attivazione del corso sarà garantita al raggiungimento del numero minimo di iscritti 
 
N.B. il presente corso è valido ai fini del libretto formativo aziendale ex art. 8 comma 3 L.R. 29/2005 
 Inviare la scheda di iscrizione via e-mail a: formazione@confcommerciogorizia.it 
   
MODALITA’ DI PAGAMENTO DA EFFETTUARE ENTRO E NON OLTRE IL 10/03/2020 
L’invio della scheda di adesione è vincolante, e comunicazione di rinuncia inviate dopo il10.03.2020 comporteranno in ogni caso l’addebito della quota. 
In caso di assenza per cause di forza maggiore (infortunio o malattia) l’importo versato darà diritto alla partecipazione di un’eventuale edizione 
successiva dello stesso corso). 

- Bonifico bancario intestato a: Terziaria Gorizia s.r.l. - IBAN: IT33 I086 2212 4030 0800 0000 429, 
- Direttamente presso i nostri uffici, contanti o POS. 
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