
Il Consorzio per il Mezzogiorno, promotore di valori, incubatore di idee e partner
strategico per le aziende del Sud Italia operanti nel settore dell’Enogastronomia, del
Turismo  e  dell’Agroalimentare,  è  lieto  di  invitare  la  S.V.  a  prendere  visione  al
programma inerente ad un ciclo di incontri tematici di altissimo profilo formativo dal
titolo “La Cucina Mediterranea 2.0 by Heinz Beck” finalizzato a mantenere vivo e
costantemente aggiornato il  dialogo sulla Dieta Mediterranea ed a creare i futuri
interpreti  dell’Eccellenza  Italiana tra  gli  operatori  dei  Servizi  Alberghieri,  della
Ristorazione e del Turismo con il contributo del prestigioso Istituto Alberghiero “De
Gennaro”  di  Vico  Equense.  È  stato  possibile  creare  tale  evento,  con  la
partecipazione  straordinaria  del  prof.  Giorgio  Calabrese,  grazie  ad  un  recente
protocollo d’intesa siglato tra il  Consorzio per il  Mezzogiorno, l’Assoapi,  l’Istituto
paritario “Ippolito Nievo” e l’Istituto Universitario di Studi e Ricerca sul Turismo di
Caserta. 

Al  completamento  del  ciclo  didattico verranno assegnati ben  9 crediti  formativi
attribuiti dall’Istituto Universitario di Studi e Ricerca sul Turismo di Caserta (Iusert).
Inoltre ai candidati che completeranno l’intero ciclo e che si saranno distinti verrà
data la possibilità di entrare nel  programma di stage del circuito alberghiero della
Hilton Hotels & Resorts.

Il percorso formativo si svolgerà attraverso un webinar in quattro distinte tappe.



29 aprile 2021

La Cucina Mediterranea 2.0 by Heinz Beck: Liofilizzazione e Biodisponibilità per il
Cibo del Futuro

13 maggio 2021

Le moderne tecniche di cottura nel rispetto delle proprietà organolettiche dei cibi:
ATM e cottura sottovuoto

27 maggio 2021

Analisi del bilancio idrico nei vari cicli di trasformazione del cibo e preparazione
delle pietanze: il  valore dell’acqua, la sua gestione razionale e l’efficientamento
della risorsa

10 giugno 2021

Disamina Tecnico-Scientifica sui Menu Innovativi del Nuovo Modello
Alimentare del Futuro: il concetto Kosher ed Halal 

Il  Consorzio per il  Mezzogiorno ed i suoi partners considerano di aver fatto cosa
gradita a proporre tale percorso di alta formazione culturale per studenti ed allievi e
reputa fondamentale la sua partecipazione in quanto rappresentante della Pubblica
Istruzione sul territorio capace di dare un valore aggiunto alla nostra iniziativa.

Data                                                                                                        Con Osservanza

05/03/2021                                                 Responsabile alla comunicazione e marketing

                                                                                                                          Gaetano Cataldo



LA CUCINA MEDITERRANEA 2.0 BY HEINZ BECK
Lo/La Scrivente

 

Nome:  Cognome:

Luogo di nascita: Data di Nascita:

Indirizzo di Residenza:

Codice fiscale/partita iva n°:

Titolo di Studio:

Professione:
Recapito Telefonico:

E-mail:

CHIEDE

l’ammissione al corso di alta formazione “La Cucina Mediterranea 2.0 by Heinz 
Beck” che si terrà attraverso i webinar del 29/04/2021, 13/05/2021, 27/05/2021 e 
10/06/2021, nelle seguenti modalità:
Modulo  Didattico  Singolo  al  costo  di  75,00€  con  diritto  all’attestato  di
partecipazione per il relativo modulo didattico:



□ Modulo Didattico 1 del 29/04/2021 con pagamento entro il 21/04
□ Modulo Didattico 2 del 13/05/2021 con pagamento entro il 05/05
□ Modulo Didattico 3 del 27/05/2021 con pagamento entro il 19/05
□ Modulo Didattico 4 del 10/06/2021 con pagamento entro il 03/06

□ Percorso Didattico completo comprendente tutti e quattro i moduli didattici,
valevoli per l’attestato di qualifica di tecnico della Cucina Mediterranea 2.0, al
costo  di  250,00€ complessivi, anziché  300,00€ con  pagamento  entro  il
21/04/2021 e, a seguito di verifica, l’attribuzione di 9 crediti formativi attribuiti
dalla IUSERT e spendibili presso tutti gli atenei d’Italia.

Modalità unica di pagamento con bonifico intestato a:

Consorzio per il Mezzogiorno, via A.M. Mazzei 6/9 - 83020 - Forino(AV)
Iban n°: IT 25 F 0501803 4000000 12357323
Sarà possibile effettuare il pagamento anche attraverso il circuito Paypal

Si richiede di allegare al presente Modulo di Iscrizione, debitamente firmato :

• Copia di valido documento di identità
• Copia del bonifico per l’iscrizione al corso con causale del versamento 

corrispondente al modulo didattico o ai moduli didattici a cui si intende 

partecipare 

ACCONSENTO

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, e regolamento UE 

679/2016,  con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali

Data e Luogo Firma



Il Consorzio per il Mezzogiorno, promotore di valori, incubatore di idee e partner
strategico per le aziende del Sud Italia operanti nel settore dell’Enogastronomia, del
Turismo  e  dell’Agroalimentare,  è  lieto  di  invitare  la  S.V.  a  prendere  visione  al
programma inerente ad un ciclo di incontri tematici di altissimo profilo formativo dal
titolo “La Cucina Mediterranea 2.0 by Heinz Beck” finalizzato a mantenere vivo e
costantemente aggiornato il  dialogo sulla Dieta Mediterranea ed a creare i futuri
interpreti  dell’Eccellenza  Italiana tra  gli  operatori  dei  Servizi  Alberghieri,  della
Ristorazione e del Turismo con il contributo del prestigioso Istituto Alberghiero “De
Gennaro”  di  Vico  Equense.  È  stato  possibile  creare  tale  evento,  con  la
partecipazione  straordinaria  del  prof.  Giorgio  Calabrese,  grazie  ad  un  recente
protocollo d’intesa siglato tra il  Consorzio per il  Mezzogiorno, l’Assoapi,  l’Istituto
paritario “Ippolito Nievo” e l’Istituto Universitario di Studi e Ricerca sul Turismo di
Caserta. 

Al  completamento  del  ciclo  didattico verranno assegnati ben  9 crediti  formativi
attribuiti dall’Istituto Universitario di Studi e Ricerca sul Turismo di Caserta (Iusert).
Inoltre ai candidati che completeranno l’intero ciclo e che si saranno distinti verrà
data la possibilità di entrare nel  programma di stage del circuito alberghiero della
Hilton Hotels & Resorts.

Il percorso formativo si svolgerà attraverso un webinar in quattro distinte tappe.



29 aprile 2021

La Cucina Mediterranea 2.0 by Heinz Beck: Liofilizzazione e Biodisponibilità per il
Cibo del Futuro

13 maggio 2021

Le moderne tecniche di cottura nel rispetto delle proprietà organolettiche dei cibi:
ATM e cottura sottovuoto

27 maggio 2021

Analisi del bilancio idrico nei vari cicli di trasformazione del cibo e preparazione 
delle pietanze: il valore dell’acqua, la sua gestione razionale e l’efficientamento 
della risorsa

10 giugno 2021

Disamina Tecnico-Scientifica sui Menu Innovativi del Nuovo Modello
Alimentare del Futuro: il concetto Kosher ed Halal 

Il  Consorzio per il  Mezzogiorno ed i suoi partners considerano di aver fatto cosa
gradita  a  proporle  tale  percorso  di  alta  formazione  culturale  poiché,  in  quanto
operatore  dell’Hospitality  Industry,  possa  avvalersi  delle  conoscenze  e  degli
strumenti che intendiamo riservarle per massimizzare il valore della sua attività. 

Data                                                                                                        Con Osservanza

05/03/2021                                                Responsabile alla comunicazione e marketing

                                                                                                                         Gaetano Cataldo 

  

  



LA CUCINA MEDITERRANEA 2.0 BY HEINZ BECK
Lo/La Scrivente

 

Nome:  Cognome:

Luogo di nascita: Data di Nascita:

Indirizzo di Residenza:

Codice fiscale/partita iva n°:

Titolo di Studio:

Professione:
Recapito Telefonico:

E-mail:

CHIEDE

l’ammissione al corso di alta formazione “La Cucina Mediterranea 2.0 by Heinz 
Beck” che si terrà attraverso i webinar del 29/04/2021, 13/05/2021, 27/05/2021 e 
10/06/2021, nelle seguenti modalità:
Modulo  Didattico  Singolo  al  costo  di  150,00€  con  diritto  all’attestato  di
partecipazione per il relativo modulo didattico:



□ Modulo Didattico 1 del 29/04/2021 con pagamento entro il 21/04
□ Modulo Didattico 2 del 13/05/2021 con pagamento entro il 05/05
□ Modulo Didattico 3 del 27/05/2021 con pagamento entro il 19/05
□ Modulo Didattico 4 del 10/06/2021 con pagamento entro il 03/06

□ Percorso didattico completo comprendente tutti e quattro i moduli didattici,
valevoli per l’attestato di qualifica di tecnico della Cucina Mediterranea 2.0, al
costo di 500,00€ complessivi, con pagamento entro il 21/04/2021 e, a seguito di
verifica, l’attribuzione di 9 crediti formativi  attribuiti dalla IUSERT e spendibili
presso tutti gli atenei d’Italia.

Modalità unica di pagamento con bonifico intestato a:

Consorzio per il Mezzogiorno, via A.M. Mazzei 6/9 - 83020 - Forino(AV)

Iban n°: IT 25 F 0501803 4000000 12357323

Sarà possibile effettuare il pagamento anche attraverso il circuito Paypal

Si richiede di allegare al presente Modulo di Iscrizione, debitamente firmato :

• Copia di valido documento di identità
• Copia del bonifico per l’iscrizione al corso con causale del versamento 

corrispondente al modulo didattico o ai moduli didattici a cui si intende 

partecipare 

ACCONSENTO

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, e regolamento UE 

679/2016,  con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali

Data e Luogo Firma



Il piano di sponsorizzazione che vorremmo invitarla a considerare è così
ripartito e prevede le condizioni di seguito elencate:

□ Fidelity Sponsor
2.500,00 € per tutto il ciclo di eventi

Prevede il brand aziendale sul multi-banner su tutti i canali social dedicati

□ Master Sponsor
5.000,00 € per tutto il ciclo di eventi

Prevede  il brand aziendale sul multibanner su tutti i canali social dedicati

Foto linee prodotti e promozione su testate di enogastronomia nazionale

□ Main Sponsor

10.000,00 € per tutto il ciclo di eventi

Prevede  il brand aziendale sul multibanner su tutti i canali social 
dedicati

Video redazionale azienda\ente e promozione su piattaforme web internazionale

Foto linee prodotti e promozione su testate di enogastronomia nazionale



Modalità unica di pagamento con bonifico intestato a:

Consorzio per il Mezzogiorno, via A.M. Mazzei 6/9 - 83020 - Forino (AV)

Iban n°: IT 25 F 0501803 4000000 12357323

Verranno  accolte  le  richieste  di  sponsorizzazione  che  perverranno  entro  il

22/04/2021  alla  e-mail  eventi@consorzioperilmezzogiorno.it  con  in  allegato  i

seguenti documenti:

 Copia di valido documento di identità/intestazione aziendale

 Logo Aziendale in alta definizione

 Copia del bonifico per l’adesione al piano di sponsorizzazione con causale

del   versamento   “Fidelity   Sponsor”,   “Master   Sponsor”,   oppure   “Main

Sponsor” in misura delle relative quote su indicate.
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