
 
 
 
 
 

 
 

 

A COSA SERVE UN ABBATTITORE DI TEMPERATURA 

 
 
 
FINALITÀ 
  

L’impresa di ristorazione è un’azienda complessa da 
gestire, con molti elementi di criticità da governare. 

Anche in questo settore infatti, le innovazioni in 
termini di attrezzature, procedure di preparazione, 
conservazione e presentazione di piatti e materie 
prime risulta sempre più cruciale per mantenersi 
competitivi sul mercato e rendere efficienti i costi 
interni, riducendo al contempo gli sprechi e 
rispettando le normative vigenti in termini di igiene e 
sicurezza alimentare.  

Obiettivo del presente incontro è approfondire uno 
degli strumenti più diffusi nel settore, al fine di 
sfruttarlo al meglio, ottimizzando costi e risultati finali. 

 
 
PROGRAMMA 
 
− Perché nella cucina moderna è indispensabile, 

soprattutto per servire pesce crudo 

− Perché raffreddare velocemente un alimento 

− Come surgelare gli alimenti o semilavorati per uso 
interno 

− Uso dell’abbattitore e conseguenze manageriali 

 
 
DOCENZA 
  

Saverio Cuoghi di Tempo consulting sas, società che 
fornisce consulenza direzionale e strategica, con 
particolare riferimento agli ambiti di controllo di gestione 
e piani di produzione. 

 

Michele Cocchi, chef ed amministratore della 
cooperativa “Idea in cucina” , che da anni realizza 
prodotti gastronomici e gestisce servizi catering, 
banqueting e ristorazione a domicilio. 

 

 

  
 
DESTINATARI  
 

Il percorso è destinato a chi già opera nel settore 
della ristorazione ed a chi sta intraprendendo questa 
professione, in cerca di strumenti concreti per 
migliorare i risultati della propria azienda. 

 

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 
4 ore lunedì 25/07/2016 dalle ore 14:00 alle ore 
18:00. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
80,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti . Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza  
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Erika Venturi  – Area Tecnico Professionale  
Tel. 051 4199721 
Mail er.venturi@bo.cna.it         
  
                                  


