
 
 

 

Al via le ADG Digital Weeks 2022 

 

  

Firmato l'accordo tra l'Associazione Italiana Ambasciatori del 

Gusto, Re.Na.I.A. (Rete Nazionale Istituti Alberghieri) e il Ministero 

https://ambasciatoridelgusto.us17.list-manage.com/track/click?u=58bbfe4b066bc4e1e4ae5b019&id=262a3cf712&e=a3d94c6dc2


 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per offrire ai giovani studenti 

del settore agroalimentare ed enogastronomico prospettive formative nuove e 

promuovere le eccellenze del patrimonio enogastronomico italiano. 

 

Prende avvio così la seconda edizione delle ADG Digital Weeks!  

A partire dal 4 marzo fino a inizio giugno 2022 ADG propone un calendario di 

13 lezioni digitali e fisiche, fruibili gratuitamente previa iscrizione 

su www.ambasciatoridelgusto.it. 

La prima è in programma tra due giorni, venerdì 4 marzo alle 11.00 in 

diretta zoom dell'Istituto Stringher di Udine per tutti coloro che si 

registreranno all'evento. Clicca qui per iscriverti alla lezione. 

 

Novità del 2022: quattro appuntamenti si svolgeranno in presenza, in collegamento 

via zoom con il resto d'Italia da quattro istituti alberghieri diversi. Oltre 

allo Stringher di Udine sono in programma le tappe a Roma (Alberghiero 

Gioberti), Milano (Alberghiero C. Porta) e Altamura (Alberghiero De Nora).  

Si parlerà della pasta, del riso, del pane, della pizza e della pasticceria, ma anche del 

pesce di mare e di acqua dolce, dei vegetali, della gelateria e di carne e salumi. Non 

mancheranno poi e lezioni dedicate  alla “sala”, all’accoglienza e al vino. 

Le lezioni saranno tenute da 13 Ambasciatori del Gusto affiancati dalle 13 aziende 

partner di ADG:  Allegrini, Guido Berlucchi, Consorzio Tutela Aceto 

Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP, Consorzio Tutela Grana 

Padano DOP, Consorzio Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

DOCG, Intrecci – Alta Formazione di Sala, Istituto Valorizzazione 

Salumi Italiani, Monograno Felicetti, Moretti Forni, Pastificio dei 

Campi, Petra - Molino Quaglia, Riso Buono, Santa Margherita Gruppo 

Vinicolo. 

 

Il programma completo sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito 

dell'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto.  
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ADG LAVORO  
Le offerte degli Ambasciatori del Gusto 

 

BUONO BY CRISTINA BOWERMAN (SMIRNE) 
cerca uno chef.  Esperienza necessaria. 

Stipendio, commisurato all'esperienza, oltre viaggio, vitto e alloggio 

dal 15 marzo al 31 Ottobre. 

Visto e contratto a carico del datore di lavoro. 

 

BUONO PIZZERIA ROMANA (SMIRNE) 
cerca un pizzaiolo. Esperienza necessaria. 

Stipendio, commisurato all'esperienza, oltre viaggio, vitto e alloggio 

dal 15 marzo al 31 Ottobre. 

Visto e contratto a carico del datore di lavoro 

 

RISTORANTE PIZZERIA SA SCOLLA - (COSTA PARADISO)  
cerca per nuova apertura stagionale nel nord Sardegna, personale di cucina e di sala motivato 

e disposto all’aggiornamento professionale. 

È preferibile la conoscenza della lingua inglese  

 

LA CIAMBELLA BAR À VIN CON CUCINA (ROMA) 
cerca una nuova risorsa da inserire nel personale di sala 

 

RISTORANTE MAFFEI (VERONA)  
cerca Chef de Cusine 

 

ME RESTAURANT (PIZZO CALABRO)  
cerca personale di sala, di cucina e un sommelier per ampliamento del team 

 

RENATO BOSCO PIZZERIA (VERONA) 
cerca personale di sala e cucina e social media manager per nuove aperture 

 

IL BIKINI (VICO EQUENSE)  
 cerca personale di sala, cucina e bar per la stagione 2022 

 

L'ARCADE (PORTO SAN GIORGIO)  
cerca cuochi, camerieri e personale per il ricevimento 

  È richiesta esperienza, tenacia e voglia di lavorare 

 



 

I TIGLI (VERONA)  
cerca personale di sala e un cuoco 

 

AMELIA RESTAURANT (SAN SEBASTIAN, SPAGNA) 
cerca senior chef de partie e un junior sous chef 

  

GRAND HOTEL ROYAL & GOLF (COURMAYEUR) 
cerca chef de partie e commis di cucina  

 

MARULA (FOLLONICA)  
cerca chef de range e chef de partie, contratto annuale 

  
 

 

Scrivi a segreteria@ambasciatoridelgusto.it per segnalarci il tuo annuncio o presentare una 

candidatura (in questo caso, indica anche il riferimento dell'annuncio). 
  

 

 

I nostri Partner  
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Partner Istituzionale 

 

  

 

 

   



 


