


“Gli imprenditori dei 
pubblici esercizi sono 
i protagonisti della 
socialità italiana, 
narratori e parte 
integrante della cultura 
che appartiene al 
territorio”.

Davide Rampello
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Come cambierà il mondo del lavoro dopo il Covid? Quali saranno le competenze più 
richieste e necessarie per rispondere alle esigenze del nuovo consumatore? Che scenario 
si presenterà una volta superata l’emergenza coronavirus?
Fipe, in questa fase di emergenza sanitaria che ha travolto il settore dei pubblici esercizi, 
ha voluto pensare ad alcune azioni mirate al fine di favorire la ripresa dell’attività del 
nostro settore. 
In un momento in cui la crisi pandemica ha cambiato i comportamenti dei consumatori 
costringendo a rivedere le modalità dell’offerta, Fipe intende realizzare azioni di 
valorizzazione e crescita del capitale umano, rafforzando quelle competenze chiave che 
saranno indispensabili per la ripartenza.  
Grazie alla collaborazione con i principali partner del settore, Fipe propone un portafoglio 
di offerta formativa che intende andare a supporto dello sviluppo dei singoli territori, 
sostenendoli con strumenti e metodologie innovativi. 
I corsi che si propongono con il presente catalogo intendono soddisfare le esigenze di 
formazione dei gestori e operatori dei pubblici esercizi grandi e piccoli. Questa offerta 
formativa va ad aggiungersi alle proposte dei singoli territori per contribuire a realizzare 
“azioni pilota” che possano diventare “buone pratiche” da replicare in altre province.

Questo catalogo dunque vuole:

• Riportare la centralità sulla figura dell’imprenditore 
• Essere strumento di aggregazione 
• Diffondere progetti dal centro che diano vantaggi alle imprese ed ai territori di 

riferimento.

PORTAFOGLIO CORSI FIPE
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Fipe mette a disposizione un corpo docente di alto livello composto principalmente da 

specialisti del settore tra i quali si segnalano:

PIETRO ALOISIO 
CARLO BRESCIANI
FRANCESCA COGNIGNI
EDOARDO COLOMBO 
PAOLO DE BERNARDI 
LUCA DI MARTINO 
CHIARA GASPARINI
VIRGILIO MARETTO
MARILENA MUREDDU
CRISTINA POI

ROBERTA PAROLLO
FEDERICO PEDONE 

GIULIANO PELLIZZARI
 BARBARA PEREGO

NICOLETTA POLLIOTTO
MARCO RANOCCHIA 

SEBY SORBELLO
VATINEE SUVIMOL
GIULIANO TRENTI

Inoltre, grazie alla partnership di ricercati Enti di Formazione, si segnalano i docenti di:

ALMA 
ANBC 
ASSENSO
FIC (Federazione Italiana Cuochi)
GLOBAL THINKING FOUNDATION
GP STUDIOS
REPUP

HR CHANGE CONSULTING
IFOA

LABORATORIO DELLE IDEE
POSTI

PERFORMARE
PLANET ONE
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 SISTEMI DI GESTIONE 
IMPRENDITORIALI E 
RIORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE PER LA 

RIPRESA POST COVID
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Quali interventi, misure, strumenti per sostenere le aziende 
Horeca nel processo di riorganizzazione postcovid?
Il corso fornisce una road map logica delle procedure
strategiche, i passaggi per gestire un’attività nel settore 
Ho.re.ca che abbia possibilità di raggiungere il successo
Vendere basandosi sul gioco di squadra, con un team che 
produce qualità e vende emozioni sensoriali

12 ore 

1° SESSIONE 
Progetto imprenditoriale; I fattori chiave: identikit attività e 
pianificazione della strategia; mood/stile del locale; layout 
del locale, organizzazione dei reparti; visual merchandise – 
l’esposizione

2° SESSIONE 
Analisi di mercato sui clienti; Scenario di mercato best 
competitor; Gestione del magazzino (management 
storehouse); manutenzione;  time management; controllo e 
gestione   

3° SESSIONE 
La vendita; cliente interno e cliente esterno; account del 
cliente; customer care; gestione dei reclami; le promozioni; 
visual merchandise: l’esposizione, le vetrine di vendita

4°SESSIONE 
Approccio al business plan: gestione economico/finanziaria; i 
costi nascosti; post covid: road map per accedere ai contributi/
bandi; approccio al menu engineering; post covid: quali le 
nuove abitudini di consumo nei pubblici esercizi? approccio 
alla gestione delle risorse umane

Online
4 sessioni di 3 ore ciascuna 
(esercitazioni - case history)
Nel percorso sono comprese 2 ore di assistenza online in 
diretta video (spezzate in sessioni da 30’ cad.) con il docente

Imprenditori
Titolari e gestori di attività

SISTEMI DI GESTIONE IMPRENDITORIALI 
E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA 
RIPRESA POST COVID

MANAGEMENT & HR

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



LEADERSHIP POSITIVA 
E COMUNICAZIONE 

EFFICACE NEL TEAM 
DI LAVORO

2
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Specialmente in questo momento di ripresa delle attività, 
possiamo migliorare le nostre capacità di ottenere risultati 
di business migliori sin da subito, applicando uno stile di 
leadership nuovo, più consapevole e coinvolgente, in modo da 
aumentare la produttività del team con una conduzione più 
positiva e condivisa
La leadership positiva si applica attuando una serie di scelte 
organizzative e di gestione del team che innescano la capacità 
di massimizzare il contributo di ognuno per rendere il business 
più profittevole
Per fare ciò è necessario un nuovo modo di comunicare, più 
devoto all’ascolto e alla condivisione trasparente delle idee

3 ore

La leadership positiva: principi
Envisioning
Enabling
Energizing
La comunicazione efficace
L’ascolto attivo
La trasparenza

Online
È prevista l’analisi di casi pratici

Imprenditori
Manager dei PE

LEADERSHIP POSITIVA E COMUNICAZIONE 
EFFICACE NEL TEAM DI LAVOROMANAGEMENT & HR

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI
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LA PERSONA GIUSTA 
AL POSTO GIUSTO!

 SELEZIONARE IL MIGLIORE 
COLLABORATORE

3
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Non esistono bravi o cattivi collaboratori, esistono le persone 
giuste al posto giusto
Il modulo si propone l’obiettivo di fornire gli strumenti per 
arrivare ad identificare il “giusto” collaboratore ed inserirlo nel 
cotesto lavorativo

2,5 ore

1 Analisi delle esigenze Risorse Umane
Le domande chiave
Come identificare le esigenze della mia specifica attività
Quali profili rispondono alle mie esigenze

2 Valutare il reale potenziale dei miei candidati 
Chi  ben comincia 
Quali sono i canali tramite i quali “trovare” le mie risorse 
umane
Come gestire in modo efficace la fase di selezione 
Selezionare le migliori potenzialità
Cosa valutare e come valutare
Quali le migliori formule contrattuali di inserimento
Informazioni, formazione, il ritorno del valore
Quanto dura il processo di inserimento

Online
Sono previste esercitazioni e casi pratici

Imprenditori e manager di PE che desiderano confrontarsi 
e migliorare la propria capacità di identificare i giusti 
collaboratori per la propria squadra 

LA PERSONA GIUSTA AL POSTO GIUSTO!
SELEZIONARE IL MIGLIORE COLLABORATOREMANAGEMENT & HR

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



UN COLLABORATORE 
MOTIVATO VALE 10 VOLTE 

TANTO! 

DAI VALORE AI TUOI COLLABORATORI E TI 
RESTITUIRANNO VALORE

4
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L’energia, la motivazione, l’empatia, l’efficienza e la proattività 
sono una caratteristica estrinseca, la possibilità di potenziarle e 
moltiplicarle dipende da chi guida la squadra
Il modulo si propone l’obiettivo di fornire gli strumenti per 
attivare il processo di miglioramento della motivazione della 
squadra sia attraverso l’ingaggio “psicologico” sia con l’utilizzo 
dei giusti sistemi retributivi e di premialità

2,5 ore 

Valutazione e motivazione delle Risorse Umane
Valorizzami e ti darò valore 
Valore della squadra
Il processo virtuoso di miglioramento continuo – la sfida
Quanto vale la motivazione - il mondo “social”
Sistemi retributivi e premialità
Non solo denaro 
Come valutare il “peso” retributivo
Come flessibilizzare la retribuzione
Le formule di premialità

Online
Sono previste esercitazioni e casi pratici

Imprenditori e manager di PE che desiderano confrontarsi 
e migliorare la propria capacità di identificare i giusti 
collaboratori per la propria squadra 

UN COLLABORATORE MOTIVATO 
VALE 10 VOLTE TANTO! 
DAI VALORE AI TUOI COLLABORATORI E TI RESTITUIRANNO VALORE

MANAGEMENT & HR

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI
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REGOLE CHIARE E 
ORDINE! 

DIRITTI E DOVERI DEI COLLABORATORI

5



Il rispetto delle regole è fondamentale in ogni ambiente di 
lavoro
Senza regole non c’è ordine e produttività
Il modulo si propone l’obiettivo di fornire gli strumenti per 
definire e far rispettare il contratto ed il regolamento aziendale 
ed eventualmente concludere il rapporto di lavoro

2,5 ore

Diritti & Doveri
Patti chiari e amicizia lunga 
La fedeltà
L’integrità ed il rispetto delle regole
Il sistema disciplinare 

Quando un rapporto si conclude
Non tutto è per sempre 
La gestione delle dimissioni e del preavviso
Il valore del mantenere buoni rapporti
Il licenziamento

Online
Sono previste esercitazioni e casi pratici

Imprenditori e manager di PE che desiderano confrontarsi 
e migliorare la propria capacità di identificare i giusti 
collaboratori per la propria squadra 

REGOLE CHIARE E ORDINE: 
DIRITTI E DOVERI DEI COLLABORATORI
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MANAGEMENT & HR

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



INNOVAZIONE NEL 
CAMBIAMENTO

6

20



Costruire una ‘palestra di imprenditorialità’
Sviluppare, attraverso l’uso di simulazioni e business game, la 
capacità di mettere a sistema in modo unico i fattori produttivi 
per la creazione di valore
Conseguentemente:
Reagire al cambiamento
Sviluppare competenze imprenditoriali 
Saper creare valore per la propria impresa

6 ore

Le responsabilità di ruolo 
Costruisci la tua offerta di valore 
Network Marketing 
Business mind 
Il Manager 4.0 
Imprevedibilità del mercato e flessibilità delle strategie 
Saper costantemente mettere in discussione il modello di 
business 
Captare i ‘segnali deboli’ e anticipare i cambiamenti 
Attenzione ai fattori di costo

Online
3 Moduli da due ore
In presenza
Esperienziale, esercitazioni pratiche e casi di studio

Imprenditori
Titolari di PMI
Startupper e manager di unità altamente innovative che 
vogliano sviluppare la propria imprenditorialità

INNOVAZIONE NEL CAMBIAMENTOMANAGEMENT & HR

21

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



COME TRASFORMARE 
LE VOCI DI COSTO IN 
LEVE DI FATTURATO

7
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Corso molto pratico che permette di individuare le possibili 
aree di intervento all’interno della tua azienda, per aumentare i 
margini di profitto grazie al controllo dei costi
Come monitorare costi e ricavi, due aree molto importanti che 
spesso vengono gestite con sistemi empirici
Sapersi orientare tra costi, ricavi e margini di profitto
Quali costi considerare e come calcolarne l’incidenza su ogni 
piatto in menù o su ciascun reparto 
Saper costruire un foglio di calcolo in funzione del Food Cost

6 ore

I costi nel mondo della ristorazione
La divisione corretta dei centri di costo di una
attività di ristorazione
Come effettuare il monitoraggio costante dei costi
Lo storico come strumento di analisi
Come costruire uno storico atto al controllo periodico dei costi 
per ogni area di appartenenza (Cucina, Sala, Bar, ecc.)
Saper leggere e interpretare gli storici
Food cost
I principali costi del reparto di cucina
L’importanza del Food Cost
Le differenze tra food cost e full cost
Come valutare e quantificare lo scarto dei cibi
Le bevande: come calcolarne il costo
L’incidenza delle guarnizioni
L’incidenza dei condimenti, come calcolarla
Costruzione degli standard 
Come si costruisce uno standard di Food Cost
L’impostazione di un foglio di calcolo in funzione del Food Cost
Come si costruisce lo standard di un piatto
Il controllo incrociato tra acquisti e vendite

Online
2 incontri di 3 ore ciascuno

Gestori di ristoranti di PE e tutti gli operatori del mondo della 
ristorazione

COME TRASFORMARE LE VOCI DI COSTO
IN LEVE DI FATTURATOMANAGEMENT & HR

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



IL MARKETING DIGITALE 
PER FAR CRESCERE LA TUA 
ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 

8
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Preparare un piano di digital food marketing per una rinnovata 
cultura d’impresa ed evoluzione digitale, intercettare e 
pianificare strumenti web, digitali, tecnologici e social di 
successo e costruire una chiara visione di crescita del profitto 

6 ore

Strategie digitali e social innovative
Strumenti tecnologici per migliorare flussi di lavoro, 
management e automatizzazione
Progettazione integrata di comunicazione, promozione e 
vendita del prodotto
Tecniche di creazione contenuti convincenti e storytelling 
persuasivo
Per ogni punto del percorso, verrà analizzato un caso di studio 
per rendere concreti e applicabili princìpi e tecniche assimilati 
durante il corso

Online
3 moduli da 2 ore 
In presenza
Dati - Buone pratiche - Study case - Mix di teoria ed 
esercitazioni

Ristoratori
Pubblici esercizi
Pizzerie
Gelaterie, pasticcerie

IL MARKETING DIGITALE PER FAR CRESCERE LA 
TUA ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 

WEB MARKETING, SOCIAL NETWORK, 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

25

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



9
COME TRASFORMARE 

GLI UTENTI DELLA 
RETE IN CLIENTI DEL 

TUO LOCALE: 
 MARKETING, SOCIAL MEDIA ED 

ECOMMERCE
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Partendo dal piano di promozione e comunicazione digitale 
del ristorante, individuare linee strategiche per trasformare i 
lettori in clienti
Intercettare e pianificare strumenti web, digitali, tecnologici 
e social di successo da utilizzare per promuovere, vendere e 
distribuire il tuo prodotto/servizio
Convertire utenti e lettori in contatti (CRM, Newsletter, 
distribuzione dell’offerta) e clienti (ecommerce, prenotazione, 
richiesta disponibilità, food delivery, takeaway)

6 ore

Strategie digitali e social innovative
Strumenti tecnologici per migliorare flussi di lavoro, 
management e automatizzazione
Pianificazione su social media, blog, sito web e altri portali, 
volti ad amplificare promozione e vendita del prodotto
Social Commerce, e-commerce, distribuzione e vendita, 
tecniche e strumenti da adottare  

Online
Il corso offre la preziosa opportunità di condividere con 
il docente e con il gruppo riflessioni e problematiche che 
riguardano in prima persona i partecipanti ed acquisire 
strumenti concreti per la gestione delle attività

Imprenditori
Titolari 
Gestori di attività

COME TRASFORMARE GLI UTENTI DELLA RETE
IN CLIENTI DEL TUO LOCALE: 
MARKETING, SOCIAL MEDIA ED ECOMMERCE

MARKETING & COMUNICAZIONEMARKETING & COMUNICAZIONE

27

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI

WEB MARKETING, SOCIAL NETWORK, 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA



INNOVAZIONE 
E ALTA TECNOLOGIA: 

IL FOODTECK
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Sviluppare nuove competenze professionali integrando quelle 
specifiche di settore con quelle tecnologiche e di gestione 
dell’innovazione
Acquisire skill sulla gestione dell’innovazione e 
dell’imprenditoria ad alta tecnologia entrando in familiarità 
con le tendenze emergenti nel settore Food & Beverage

6 ore

Foodtech Innovation
Sostenibilità nella ristorazione attraverso le tecnologie 
Tracciabilità e trasparenza della filiera agroalimentare estesa

Online
3 moduli da 2 ore 
In presenza
Study case - Brainstorming

Ristoratori
Chef
Imprenditori del settore Horeca

INNOVAZIONE E ALTA TECNOLOGIA: IL FOODTECKWEB MARKETING, SOCIAL NETWORK,
 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

29

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE NEL 

TURISMO E NELLA 
RISTORAZIONE
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Far avvicinare gli imprenditori alla cultura d’impresa digitale, 
conoscere le opportunità della trasformazione digitale per 
gestire le interazioni con i clienti, sia fisiche che digitali, e le 
nuove normalità conseguenti al COVID

6 ore

Una rassegna delle tecnologie della Smart Destination e dei 
Mega Trend chiave del turismo e dell’accoglienza ristorativa 
nel prossimo futuro
AI (Intelligenza Artificiale) applicata ai sistemi di ricerca vocale 
e traduzioni, chatbot per gestire la relazione con il turista, 
blockchain per favorire iniziative di reintermediazione e 
loyalty, identità digitale, pagamenti, IoT (Internet of Things), 
robotica, cybersecurity e infine gli impatti del 5G sulla fruizione 
dell’offerta

Online
3 moduli da 2 ore 
In presenza

Operatori che intendono aggiornarsi e comprendere le 
opportunità offerte dalla trasformazione digitale nel turismo e 
nella ristorazione dove il viaggiatore/ospite, sempre connesso 
e georeferenziato, evolve superando l’esigenza del contatto 
umano, preferendo interazioni touchless

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NEL TURISMO E 
NELLA RISTORAZIONE

WEB MARKETING, SOCIAL NETWORK, 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
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DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI

CONTENUTI



NEUROMARKETING E 
WEB MARKETING:

 COME AUMENTARE L’EFFICACIA DELLE 
PROPRIE AZIONI

12
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E’ possibile prevedere il successo di una iniziativa di marketing 
in modo serio e realistico? La risposta è sì
Il corso propone approfondite conoscenze su come visualizzare 
i principali fattori che influenzano i comportamenti di scelta 
dei clienti, con particolare riferimento sia alla creazione e 
gestione di un nome, sia al web marketing inteso nella sua 
accezione più ampia (sviluppo siti web, e-commerce, social 
media, video virali)

Online 
9 ore 
In presenza
12 ore 

Come prevedere se una persona comprerà o meno il mio 
prodotto/servizio?
Dopamina mon amour
Le basi neuro-biologiche delle pulsioni di desiderio e 
motivazione
Perché fare esercizi e esperimenti?
Attenzione al destinatario
Comunicazione e differenze di genere nel dissipare il carico 
emotivo
Scelta del brand
Come il funzionamento del cervello umano è influenzato da 
simboli 
Il successo delle azioni di web marketing: come creare 
campagne memorabili e siti internet ad alto ritorno

Online 
3 incontri da tre ore
In presenza
4+4+4. 

Imprenditori/Imprenditrici
Aspiranti imprenditori
Web master/Web Project Manager/Web Content Manager

NEUROMARKETING E WEB MARKETING:
COME AUMENTARE L’EFFICACIA DELLE PROPRIE AZIONI

WEB MARKETING, SOCIAL NETWORK,
 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

33

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI
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COME GESTIRE LE 
RECENSIONI:

 DA MINACCIA A STRUMENTO PER 
CRESCERE 

34



Dare ai ristoratori/manager gli strumenti di base per: 
Non essere danneggiati dalle piattaforme di recensioni 
(Google, TripAdvisor, TheFork) e sfruttarle per acquisire nuovi 
clienti
Utilizzarle per rassicurare i clienti nel periodo Covid

5 ore

Le piattaforme di recensioni esistono: o sfruttarle o subirle
Quanto pesano le piattaforme di recensioni sul fatturato 
Digitalizzazione e condivisione sui social
Capire le profonde differenze tra sito del ristorante, Facebook, 
Instagram e Piattaforme di recensioni (Google, TripAdvisor, 
TheFork)
Piattaforme di recensioni: pro e contro
Le azioni indispensabili per farsi notare dai nuovi clienti
Le esigenze del cliente quando cerca un ristorante sulle 
piattaforme di recensione
Come impostare correttamente la tua immagine online, il 
profilo su Google e TripAdvisor 
Covid: comunicazione chiara per far sparire la paura e attirare 
nuovi clienti
Le recensioni: minaccia o strumento per crescere?
qual è il vero impatto sul fatturato delle recensioni negative
Quanto costa non rispondere
Recensioni false: si possono battere?
Come creare la risposta perfetta: obiettivi, strategie, errori da 
evitare
Recensioni positive: come sfruttare una pubblicità gratuita

Online 
2 incontri di due ore e mezza ciascuno con esercitazioni ed 
esempi pratici e analisi delle esigenze dei partecipanti

Proprietari e manager di ristoranti interessati ad acquisire 
nuovi clienti, con anche strategie mirate che tengano conto 
dell’emergenza Covid

WEB MARKETING, SOCIAL NETWORK,
 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

COME GESTIRE LE RECENSIONI:
DA MINACCIA A STRUMENTO PERCRESCERE

35

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



36

TREND DI CONSUMO, 
INNOVAZIONI 
DI MERCATO E 

OPPORTUNITA’ DI 
FATTURATO

14
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E’ fondamentale per ogni imprenditore rispecchiare sempre 
con la sua offerta la domanda dei suoi clienti
Nel tempo, però, le esigenze dei clienti cambiano, riflettendo 
nuovi valori emotivi, funzionali, etici e culturali, ed è quindi 
necessario essere sempre attenti e lungimiranti, per cogliere i 
cambiamenti in tempo utile per adattare la propria offerta alla 
mutata domanda
Quest’ultimo anno abbiamo visto una esplosione di innovazioni 
nel nostro settore, detonata dalla pandemia, a cui ha fatto 
immediato seguito un forte sviluppo della digitalizzazione dei 
servizi
Molte cose sono cambiate e molte sono qui per restare: 
diventeranno il new normal
Vediamo insieme numerosi trend di cambiamento, per ispirare 
l’innovazione nella nostra azienda

3 ore

I nuovi consumatori Millennials (e Generazione Z)
Le Opportunità della digitalizzazione 
Ibridazioni, integrazioni a valle e a monte, nuovi canali di 
vendita
Nuovi alimenti, nuove esigenze alimentari
La ‘servolution’ 
Customer experience reali e virtuali
Sostenibilità 

Online
Il corso offre l’opportunità di condividere con il docente 
riflessioni e problematiche che riguardano in prima persona 
i partecipanti ed acquisire strumenti concreti per la gestione 
delle attività

Imprenditori
Titolari 
Gestori di attività

TREND DI CONSUMO, INNOVAZIONI DI 
MERCATO E OPPORTUNITA’ DI FATTURATO

WEB MARKETING, SOCIAL NETWORK,
 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



MARKETING 
SENSORIALE COME 

INNOVAZIONE NELLE 
RELAZIONI CON LA 

CLIENTELA

15
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Offrire esperienze e valorizzare l’accoglienza per far 
sperimentare al consumatore tutti i sensi del suo acquisto,
in particolare: 
Quali potenzialità si hanno con i propri organi di senso
Quali i meccanismi che conducono dallo stimolo alla 
percezione
La comunicazione sensoriale
Acquisire una capacità di analisi

8 ore

Psicofisiologia sensoriale: come funzionano i nostri organi di 
senso e come avviene il riconoscimento e la memorizzazione 
degli stimoli
Generazione di mappe sensoriali utili alla presentazione dei 
propri prodotti e della propria attività
Definizione e classificazione del prodotto attraverso dei 
descrittori che determinano il profilo sensoriale, analizzando i 
fattori che generano e/o deprimono la qualità sensoriale

In presenza
Il corso ha un taglio pratico con test ed esercitazioni che si 
alternano alle lezioni teoriche
Prove pratiche con test finale

Il corso è destinato a tutti gli operatori della produzione, 
preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti 
e bevande e a coloro che si occupano di assaggiare prodotti ad 
alto valore sensoriale

MARKETING SENSORIALE COME INNOVAZIONE 
NELLE RELAZIONI CON LA CLIENTELAMARKETING & COMUNICAZIONEMARKETING & COMUNICAZIONE

39

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



UN PUNTO VENDITA 
EFFICACE?

 IL NEURO-MARKETING NEI PUBBLICI 
ESERCIZI 

16

40



Come fare per conoscere gli aspetti su cui puntare per 
rendere gli spazi commerciali più efficaci? E’ attraverso le 
neuroscienze che possiamo comprendere il comportamento 
dei consumatori e agire su ciò che veramente influenza le loro 
decisioni di acquisto
Le finalità del percorso formativo sono di fornire: 
strumenti per meglio comprendere il processo decisionale dei 
consumatori
metodi per l’analisi dei comportamenti dei consumatori 
basi teorico-pratiche per sviluppare e gestire relazioni di 
fiducia con i propri consumatori
metodi per perfezionare l’allestimento e il posizionamento dei 
prodotti nell’ottica di migliorare l’esperienza di consumo
metodi per ottimizzare la comunicazione dell’esercizio in ottica 
neuro-cognitiva
prove pratiche per rendere il proprio punto vendita più 
competitivo

Online
9 ore
In presenza
12 ore 

Conosco davvero il mio consumatore? Processi decisionali e 
comunicazione con il cliente
Il cliente mi vuole bene? Imparare a gestire i dettagli che 
contano e costruire fiducia nelle relazioni con i clienti
Aspetti estetici, emozionali e strategici nella gestione di un 
pubblico esercizio

Online
3 incontri di 3 ore
In presenza
8 ore + 4 o 4+4+4 

Imprenditori e dipendenti 

UN PUNTO VENDITA EFFICACE?
 IL NEURO-MARKETING NEI PUBBLICI ESERCIZI 

41

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI

MARKETING & COMUNICAZIONE



FOOD PHOTOGRAPHY 
PER SOCIAL MEDIA

17

42



Dare consigli pratici per imparare a fotografare il food & 
beverage con reflex e smartphone, allestire un set e sfruttare le 
immagini per la comunicazione sul web e sui social media

Online
6ore 
In presenza
8 ore

Cellulare vs reflex, la food photography al tempo dei social 
media
Da dove iniziare? Posizione e formato
Come scattare
Come preparare il set: luce, prospettiva, composizione; 
simulazione di un set basico
Editing e Post-produzione

Online
3 incontri da 2 ore 
In presenza 
8 ore o 4+4. Solo Milano, Torino, Bologna, Brescia 
e Bergamo

Ristoratori
Host
Social media manager
Blogger
Marketing manager

FOOD PHOTOGRAPHY PER SOCIAL MEDIAMARKETING & COMUNICAZIONE

43

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



44

RESET & RESTART: 
VENDERE LA 

RISTORAZIONE 

18



45

Vendere attraverso le qualità empatico-comunicative del 
personale
Definire un progetto innovativo di delivery: convenienza 
economica; introduzione della catena lavorativa; sviluppi futuri
Come gestire correttamente un reclamo per crescere e 
fidelizzare un cliente

6 ore

Analisi delle fasi di vendita, tecniche di vendita per cross 
selling, up selling e down selling
La gestione delle obiezioni
Tecniche di domande aperte e chiuse
Pianificare l’avvio di un nuovo servizio di delivery, analisi 
costi benefici, posizionarlo sulle 4P del marketing; analisi dei 
risultati
Conoscere il cliente; gestire le emozioni; il rapporto 
comunicativo

Online
3 incontri di 2 ore

Titolari
Direttori
Chef
Responsabili acquisti
Camerieri, barman, food and beverage manager

RESET & RESTART: 
VENDERE LA RISTORAZIONEMARKETING & COMUNICAZIONE

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



L’ALTRO MONDO DEL 
BEVERAGE 

19

46



Diversificare l’offerta beverage dando l’opportunità di ampliare 
il know-how e aumentare i guadagni

6 ore

Tè
Caffè
Acqua
Birre
Distillati

Online
4 Moduli di 1 ora e mezza

Imprenditori
Personale di sala 
Personale di Bar

WEB MARKETING, SOCIAL NETWORK,
 INNOVAZIONE TECNOLOGICA L’ALTRO MONDO DEL BEVERAGE FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT

47

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



IL VINO ITALIANO, 
TRA CULTURA E 
ABBINAMENTO

20

48



Apprendere le nozioni tecniche di base della degustazione dei 
principali vini italiani

6 ore

Le grandi denominazioni italiane
Basi abbinamento vino-cibo
Basi di degustazione vino

Online
3 moduli da 2 ore

Imprenditori
Personale di sala
Personale Bar

IL VINO ITALIANO TRA CULTURA E ABBINAMENTOFOOD & BEVERAGE MANAGEMENT

49

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



MIXOLOGY: 
LA NUOVA FRONTIERA 

DEL DRINK

21

50



Offrire delle basi teoriche e pratiche di alto livello ai neofiti del 
settore come primo approccio al mondo della Mixology

6 ore

Storia della Mixology
I fondamentali: Rhum, vodka e gin
Tecniche di Mixology

Solo in presenza

Personale di sala
Personale di Bar

MIXOLOGY: LA NUOVA FRONTIERA DEL DRINKFOOD & BEVERAGE MANAGEMENT
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DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI
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RIPARTIRE IN 
SICUREZZA: HACCP

52



Trasferire agli operatori tutte le informazioni, nozioni e 
metodologie per la gestione e il trattamento preventivo di 
prodotti alimentari in periodo di Covid

6 ore

Applicazioni del protocollo Covid nella ristorazione
Gestione di attività di delivery e take away
Pulizia e sanificazione

Online
3 incontri di due ore

Gestori di attività 
Personale di sala
Personale di cucina
Personale di pasticceria
Personale Bar

RIPARTIRE IN SICUREZZA: HACPPWEB MARKETING, SOCIAL NETWORK,
 INNOVAZIONE TECNOLOGICAFOOD & BEVERAGE MANAGEMENT

53

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



BERE
CONSAPEVOLE

23

54



Educare al bere consapevole, moderato e di qualità attraverso 
una formazione specifica degli operatori alla somministrazione 
e alla vendita di bevande alcoliche, premiando la responsabilità 
e la qualità dei pubblici esercizi
Promuovere un consumo consapevole di bevande alcoliche 
legato alla convivialità sana ed equilibrata

6 ore

La disciplina normativa
Alcol e fattori di rischio: approccio alle dipendenze; 
comunicazione efficace per gestire conflitti con clienti 
problematici; imprenditore come sociologo; alcol e giovani
Conoscere le bevande alcoliche
Suggerimenti utili per gli operatori del settore 
(alcune proposte equilibrate di cocktail per aperitivo)

Online
3 incontri da 2 ore 
In presenza
Teoria – study case – role playng - buone pratiche

Imprenditori
Operatori del beverage

BERE CONSAPEVOLEFOOD & BEVERAGE MANAGEMENT
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DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



IL SERVIZIO DI SALA
 AL TEMPO DEL COVID

24

56



Rilanciare la narrazione (storytelling) del lavoro di sala per 
offrire una maggiore consapevolezza della specificità del 
lavoro e del suo grande potenziale in termini di crescita 
personale e professionale
Riprogettare il lavoro e i ruoli di sala in funzione del nuovo 
contesto pandemico

6 ore

La consapevolezza e l’implementazione delle competenze 
trasversali e la loro connessione con la vita personale
La gestione psicologica e operativa delle misure di prevenzione 
nei confronti dei clienti
Ripensare i ruoli di sala per progettare il futuro dei P.E.
Resilienza e rimotivazione come strumenti per uscire dalla crisi

Online
3 incontri da 2 ore 
In presenza
Aula – e-learning – esercitazioni – coaching – social – guide – 
schemi – libri – reti di apprendimento

Imprenditori
Collaboratori familiari 
Personale di sala

IL SERVIZIO DI SALA AL TEMPO DEL COVIDFOOD & BEVERAGE MANAGEMENT
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DESCRIZIONE/OBIETTIVI

DURATA

CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICA

DESTINATARI



MENÙ DA DELIVERY PER 
VALORIZZARE LA CUCINA 

DEL TERRITORIO

25

58



59

MENÙ DA DELIVERY PER VALORIZZARE 
LA CUCINA DEL TERRITORIOFOOD & BEVERAGE MANAGEMENT

Sviluppare e mettere a punto video ricette regionali e del 
territorio da divulgare sul web attraverso la partecipazione ad 
un laboratorio dimostrativo
Dare visibilità ai prodotti del territorio realizzando video da 
diffondere su piattaforme e canali web

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

3 ore DURATA

Menu da delivery
Realizzazione pratica di un menu
Il packaging
Le informazioni al cliente

CONTENUTI

Online
Possibilità di interazione con il docente durante il corso

MODALITA’ DIDATTICA

Imprenditori 
Titolari di PMI 

DESTINATARI



 CATERINGLIFE

26
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CATERINGLIFECORSI TEMATICI

Sviluppare le competenze delle figure che operano nel mondo 
del food e del design e unire le competenze pratiche della 
cucina a quelle di comunicazione e marketing attraverso la 
sensibilità e la metodologia progettuale del design

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

6 ore DURATA

Catering life e F&B management
Il food design
Buffet design
Il servizio placè
La sala
Il dolce
L’evento

CONTENUTI

Online
3 incontri di due ore
In presenza 
Il corso in presenza offre l’opportunità di realizzare, con un 
professionista esperto imprenditore di successo del settore 
e con il gruppo, un evento tipo mettendo in pratica gli 
insegnamenti appresi

MODALITA’ DIDATTICA

Imprenditori
Titolari
Gestori di attività

DESTINATARI
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LE BASI DI 
EDUCAZIONE 

FINANZIARIA PER LE 
IMPRESE

27
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LE BASI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA 
PER LE IMPRESECORSI TEMATICI

Si tratta di un percorso di educazione finanziaria per decisioni 
economiche consapevoli e si propone di: 
Prevenire la violenza economica attraverso l’educazione 
finanziarie, promuovere l’uguaglianza di genere e 
l’empowerment per una cittadinanza economica attiva;
Approfondire gli aspetti gestionali di un’impresa, pianificare 
un’attività imprenditoriale, sviluppare una relazione con 
potenziali finanziatori e migliorare le proprie competenze 
digitali
Promuovere scelte economiche, imprenditoriali e finanziarie 
consapevoli

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

12 oreDURATA

MODULO 1 Il credito bancario e finanziario e la legge sul 
sovraindebitamento; diversificazione e relazione rischio-
rendimento: le basi nella gestione del risparmio; mercati 
finanziari e rivoluzione digitale; assicurazioni e previdenza: 
strumenti di copertura dei rischi e pianificazione 

MODULO 2 Un nuovo progetto imprenditoriale: dall’idea alla 
swot analysis; il business plan e le forme di finanziamento per 
un progetto imprenditoriale; dall’idea all’impresa: quale forma 
societaria scegliere; elementi di marketing: comunicazione e 
comunicazione digitale

CONTENUTI

Online
Ogni modulo si sviluppa in 4 incontri di un’ora più mezz’ora di 
domande/risposte per un totale di 90 minuti ogni incontro

MODALITA’ DIDATTICA

Imprenditori
Titolari di PMI 

DESTINATARI



VETRINE REALI E 
VETRINE VIRTUALI:

UN CIRCOLO VIRTUOSO

28
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VETRINE REALI E VETRINE VIRTUALI:
UN CIRCOLO VIRTUOSO

65

CORSI TEMATICI

Il punto vendita si espone agli sguardi dei potenziali clienti sia 
con le sue vetrine reali che con le sue vetrine virtuali
Se ci sono alcuni imprenditori che si curano molto delle 
loro vetrine virtuali, come il sito web, la pagina social di 
questo o quel network, altri puntano di più sulle vetrine reali, 
considerando giustamente il fatto che un cliente potenziale 
che si trova a qualche metro dalla cassa del negozio è molto 
più interessante di uno che si trova a casa sua, davanti al suo 
pc
Chi ha ragione?
La virtù si deve trovare sfruttando entrambe i set di vetrine, 
per poter dare informazioni e stimoli giusti alla clientela, 
soddisfacendola quando si trova in mindset differenti, alla 
ricerca di risposte funzionali ed emotive differenti, in luoghi 
differenti

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

3 oreDURATA

Vetrine reali e merchandising dell’assortimento
Vetrine virtuali nel web: ottimizzare sito e pagine social
Il piano editoriale delle vetrine reali
Il piano editoriale delle vetrine virtuali

CONTENUTI

OnlineMODALITA’ DIDATTICA

 Imprenditori dei PE e del commercioDESTINATARI



 IDEE SOSTENIBILI 
E RIDUZIONE DEGLI 

SPRECHI

29

66



67

IDEE SOSTENIBLI E RIDUZIONE DEGLI SPRECHICORSI TEMATICI

Sono i clienti che ce lo chiedono: vogliono poter scegliere 
insegne e marchi capaci di ridurre il loro impatto sull’ambiente, 
per poter loro stessi, attraverso le loro scelte, creare esternalità 
positive per l'eco-sistema in cui vivono
Ridurre gli sprechi e scegliere percorsi di sostenibilità ha quindi 
anche un effetto sul contenimento dei costi, raggiungendo 
così un doppio effetto positivo sui profitti dell’azienda: minori 
costi da un lato, maggiori ricavi dall’altro
Molte sono le idee da valutare, negli ambiti che possono 
definirsi le aree della cucina etica e di qualità

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

3 oreDURATA

La sostenibilità come valore aziendale
Quali consumatori la vogliono e perché
L’esercizio pubblico etico
La cucina etica: alimenti e bevande
Rifiuti
Energia
Acqua
Plastica
Gestione del Personale
Economia circolare
Informazione, comunicazione ed educazione ambientale

CONTENUTI

Online
MODALITA’ DIDATTICA

Imprenditori ristorazione
Bar

DESTINATARI



PROFESSIONAL 
COACHING

30
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PROFESSIONAL COACHINGCORSI TEMATICI

Un progetto innovativo e pratico studiato ad hoc per 
imprenditori/imprenditrici, in quanto associa formazione e 
coaching con il fine di accrescere la professionalità e la qualità 
della vita lavorativa
Obiettivi:
innescare un cambiamento reale in cui si possa finalmente 
ritrovare la propria strategia di crescita professionale e 
personale; rafforzare un bagaglio di soft skills che copre i 
differenti asset gestionali di un leader
fare emergere la propria unicità  per metterla al servizio dei 
propri clienti

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

6 oreDURATA

Mod. 1 Coaching & Potenzialità: 
Il potenziale umano: riscoprire i punti di Forza 
Allenare le potenzialità e strategie per trasformarle da punti di 
forza in talento 
Mod 2 Leadership 
La comunicazione efficace nella leadership 
Come dare feedback ai propri collaboratori per migliorarne le 
performance 
Mod. 3 Personal Branding
Personal Branding - come definirlo 
Personal Branding – valorizzare la propria unicità 

CONTENUTI

Online
6 incontri di un’ora ciascuno

MODALITA’ DIDATTICA

Imprenditori
Titolari di PMI 

DESTINATARI



 EMPOWERMENT 
ORGANIZZATIVO AL 

FEMMINILE

31
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EMPOWERMENT ORGANIZZATIVO AL FEMMINILEPERCORSI DONNE & GIOVANI

Sviluppare un utilizzo dell’empowerment come quel processo 
capace di accrescere il potenziale personale e professionale 
dell’individuo attraverso un approccio attento al contesto 
in cui è inserito, in linea con obiettivi rilevanti per sé stessi e 
per l’organizzazione. Valorizzare la persona e accrescere la 
consapevolezza del potenziale di crescita che queste portano 
con sé

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

6 oreDURATA

Empowerment come processo: 
perché è importante nelle organizzazioni 
Reciprocità tra empowerment individuale e organizzativo 
Definire strategie di sviluppo del potenziale per sviluppare una 
cultura organizzativa empowered 

CONTENUTI

Online
3 incontri di 2 ore

MODALITA’ DIDATTICA

Donne che ricoprono ruoli strategici in azienda o per le quali è 
previsto uno sviluppo professionale, finalizzato a implementare 
e/o rafforzare le competenze manageriali, anche per favorire la 
riduzione di disparità nelle opportunità di carriera

DESTINATARI



“VALORE DONNA” 
FARE IMPRESA AL 

FEMMINILE

32
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"VALORE DONNA" FARE IMPRESA AL FEMMINILE

73

PERCORSI DONNE & GIOVANI

Individuare i fattori unici di creazione di valore che azionano il 
motore dell’impresa
Far leva sulla prospettiva al femminile come risorsa per il 
successo nell’attività imprenditoriale
Allenare le capacità imprenditoriali cruciali per la propria 
efficacia

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

6 oreDURATA

Simulazioni e business game per mettere a sistema in 
modo unico i fattori produttivi per la creazione di valore, 
aggiungendo un tocco in più al femminile
I principali strumenti manageriali per esaminare i vantaggi e 
gli svantaggi della gestione del potere
Il ruolo e la leadership, la creazione di uno stile di leadership 
personale e basata sulla propria soggettività
Team building, lo sviluppo dei collaboratori e la vendita 
suggerita

CONTENUTI

Online 
3 incontri di due ore

MODALITA’ DIDATTICA

Imprenditrici dei PE e del commercioDESTINATARI



IMPRENDITORIALITA’
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IMPRENDITORIALITÀ

75

PERCORSI DONNE & GIOVANI

Mettere i partecipanti al centro di un percorso formativo 
dedicato al tema della creazione di impresa attraverso lo 
stimolo diretto delle loro capacità di pensiero critico della 
loro creatività, insieme a metodologie didattiche classiche e 
rigorose finalizzate all’esame di fattibilità di un’iniziativa e alla 
relativa progettazione preliminare

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

8 ore
DURATA

L’impresa: inquadramento giuridico 
La nascita dell’impresa: dall’idea alla start up 
Finanziamenti agevolati per la start up di impresa 
La gestione delle risorse umane 

CONTENUTI

Online
2 incontri di 3 ore e uno di 2 ore

MODALITA’ DIDATTICA

Il corso si rivolge ai giovani, a chi ha un’idea imprenditoriale 
innovativa e necessita degli strumenti di analisi e di 
pianificazione strategica per avviare e gestire una nuova 
impresa

DESTINATARI



Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)

E-mail: cristina.pantanelli@fipe.it 
segreteria1@fipe.it

Telefono: 06.583921
Fax: 06.5818682


