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Venti giovani degli istituti al corso
della Moretti

Si terrà a settembre nella sede dell’azienda . Un’opportunità. per gli
studenti del settore

Pubblicato il 10 aprile 2021

Venti giovani, fra i più meritevoli neodiplomati degli istituti
alberghieri d’Italia, avranno la possibilità di partecipare al ‘Learn
And Bake’ organizzato e �nanziato dalla Moretti Forni, per celebrare
il suo 75esimo anniversario. Il corso si svolgerà a settembre nella
sede dell’azienda mondolfese, all’interno del ‘Moretti LAB’
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(l’Accademia della Cottura di Moretti Forni) e l’intero costo sarà
sostenuto dalla società, che penserà anche al vitto e all’alloggio dei
partecipanti per i 5 giorni dell’iniziativa. Divisa in due progetti:
quello rivolto alle tecniche di realizzazione e tecnologia di cottura
della pizza, che avrà come docente principe il notissimo pizza chef
Renato Bosco (foto); e quello sulle tecniche di realizzazione e
tecnologia di cottura per la pasticceria e i grandi lievitati, che si
avvarrà della presenza del famoso pasticcere Mauro Morandin. Il
corso vanta il patrocinio dell’Associazione Italiana Ambasciatori del
Gusto e, a seconda degli indirizzo di studio, dieci studenti saranno
assegnati al ‘Learn And Bake’ sulla pizza e gli altri al progetto sui
dolci. "Moretti Forni vuol essere di supporto a un settore che sta
vivendo un momento molto particolare, dando spazio a nuove
professionalità, perché essere sostenibili signi�ca anche dare una
mano a chi serve, quando serve - afferma il CEO Mario Moretti -.
Siamo convinti che si ripartirà in maniera forte, con esigenze di
qualità e competenze maggiori di prima, perciò vogliamo offrire ai
giovani brillanti che sognano questo mestiere l’opportunità di
approfondire e perfezionarsi, focalizzandosi su quegli argomenti
che li aiuteranno in futuro per il loro business".

s.fr.
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