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Unità 2 Il personale

In Italia non esiste un albo professionale ricono-
sciuto dei capicuoco, né un percorso preciso alla
fine del quale si raggiunge questa professionalità.
Tale assenza di leggi in materia costituisce un
mancato riconoscimento del valore di un lavoro
che, così, è soggetto a essere sminuito da cultori
della gastronomia privi di conoscenze precise che
si autodenominano chef. In effetti, esiste un’indub-
bia differenza tra il saper parlare di gastronomia o
l’essere in grado di preparare qualche buon piatto
e il saper dirigere la cucina di un’azienda di risto-
razione.
Si diventa chef grazie a un processo di crescita
professionale e personale che si realizza attraverso
lo studio, l’esperienza accumulata lavorando, le
capacità tecniche acquisite e il costante impegno.
Si inizia l’attività lavorativa con mansioni di aiuto-

cuoco, senza particolari responsabilità, per poi
specializzarsi nella gestione dei vari reparti accu-
mulando, nel giro di qualche anno, l’esperienza
necessaria per assumere il ruolo di capocuoco.
Le conoscenze culturali e operative che la scuola
offre possono abbreviare i tempi necessari per riu-
scire in questa carriera, anche se è importante
ricordare che la formazione, in qualsiasi lavoro, è
uno sforzo che dura tutta la vita.
Aderire a un’associazione di settore può aiutare a
portare avanti questo percorso di formazione, cre-
ando occasioni di confronto tra colleghi, offrendo
l’opportunità di seguire corsi di aggiornamento o
l’occasione di partecipare a concorsi di cucina
ecc.
Anche gli allievi delle Scuole Alberghiere hanno la
possibilità di associarsi per esempio a una delle
120 Associazioni provinciali o delle 20 Unioni
regionali che fanno parte della Federazione Italia-
na Cuochi, associazione nazio-
nale italiana di cuochi professio-
nisti. Presente anche all’estero
con 20 delegazioni, la FIC fa
parte della WACS, World Asso-
ciation of Cooks Societies, alla
quale aderiscono ben 70 nazioni
dei cinque continenti. Scopi del-
la Federazione sono la promo-
zione dell’immagine del cuoco
nella società e la riqualificazione
e l’aggiornamento continui dei
propri associati (dal sito ufficiale:
www.fic.it).
Altra associazione nazionale è
l’Associazione Professionale
Cuochi Italiani, nata allo scopo
di difendere gli interessi morali,
sociali e professionali della cate-
goria, che accoglie esclusiva-
mente cuochi professionisti in
attività lavorativa e con mansio-
ni di alto livello (sito ufficiale:
www.cucinaprofessionale.com).
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