
Diretta Teams – dal 04 al 08 maggio – dalle 16 alle 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team – l’esperto risponde… al Tognazzi 



DESCRIZIONE DEL WEBINAR 

Rivolto alle classi di sala-bar.  

L’esperto risponderà alle domande poste dagli 

alunni, inerenti la produzione e la vendita della 

birra. 

Darà informazioni, consigli e delucidazioni, sia in 

ambito produttivo che di vendita. 

ARTICOLAZIONE ORARIA 

Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

PERSONALE COINVOLTO 

Esperto: produttore Alberto Ficarola 

Relatori: prof. Nicola Castagna e prof. Simone Sacchetti 

Moderatori: prof. Daniele Cenci  

MODALITÀ 

Webinar in modalità DAD con uso piattaforma 

Teams. 

 

 

 

 

 04 maggio 2020 
Ore 16:00 

 

 
 

 

 

 

L’esperto risponde… 

al Tognazzi. 
 

BIRRA LOSA   

FABBRICA BIRRA ITALIANA 
 

Interviene in diretta, il produttore 

ALBERTO FICAROLA 
 

 

 

 



 

DESCRIZIONE DEL WEBINAR 

Rivolto alle classi di sala-bar.  

L’esperto risponderà alle domande poste dagli 

alunni, inerenti la produzione e la vendita della 

birra. 

Darà informazioni, consigli e delucidazioni, sia in 

ambito produttivo che di vendita. 

ARTICOLAZIONE ORARIA 

Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

PERSONALE COINVOLTO 

Esperti: produttori Luciano Landolfi e Alessio Maurizi 

Relatori: prof. Nicola Castagna e prof. Simone Sacchetti 

Moderatore: prof. Daniele Cenci 

MODALITÀ 

Webinar in modalità DAD con uso piattaforma 

Teams. 

 

 

 

05 maggio 2020 
Ore 16:00 

 

 
 

 

 

 

L’esperto risponde… 

al Tognazzi  

BIRRA EAST SIDE 

 

 

  

 

 

 

 

 

Intervengono i produttori 

Luciano Landolfi e Alessio Maurizi 
 



 

DESCRIZIONE DEL WEBINAR 

Rivolto ai ragazzi del progetto “Laboratorio 

teatrale Ipssar Tognazzi”.  

L’esperto risponderà alle domande poste dagli 

alunni, inerenti la ristorazione all’interno delle 

produzioni cinematografiche e televisive. 

Darà informazioni, consigli e delucidazioni, sia in 

ambito prettamente lavorativo che in ambito 

ristorativo. 

ARTICOLAZIONE ORARIA 

Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

PERSONALE COINVOLTO 

Esperto: Francesco Carminati 

Relatori: prof.ssa Katiuscia Giacchini, prof. Simone 

Sacchetti, regista Alessandro Caruso 
Moderatore: prof. Daniele Cenci 

MODALITÀ 

Webinar in modalità DAD con uso piattaforma 

Teams. 

 

06 maggio 2020 
Ore 16:00 

 

 
 

 

 

 

L’esperto risponde… 

al Tognazzi 
 

FRANCESCO CARMINATI 
 

Dai set di film internazionali e nazionali 

 
To Rome with love di Woody Allen 

Malati di Sesso di Claudio Cicconetti 

Il paradiso delle signore (serie tv) 

Trust (serie tv) 

Non ti muovere di S. Castellitto (primo film fatto) 

Il signor diavolo di Pupi Avati 

Squadra antimafia 3 - Palermo oggi (serie tv) 



DESCRIZIONE DEL WEBINAR 

Alle classi di cucina e pasticceria. L’esperto 

risponderà alle domande poste dagli alunni, 

inerenti la cucina in genere.  

Darà informazioni, consigli e delucidazioni, oltre 

che in ambito professionale, anche in ambito 

socio-lavorativo. 

ARTICOLAZIONE ORARIA 

Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

PERSONALE COINVOLTO 

Esperto: chef Everardo Marasca 

Relatori: prof.ssa Graziella Sangemi 

Moderatori: prof. Daniele Cenci e prof. Simone Sacchetti  

MODALITÀ 

Webinar in modalità DAD con uso piattaforma 

Teams. 

 

 

 

 

07 maggio 2020 
Ore 16:00 

L’esperto risponde… 

al Tognazzi. 
 

Chef Everardo Marasca 
 

 



 

 

DESCRIZIONE DEL WEBINAR 

Rivolto alle classi di sala-bar.  

L’esperto risponderà alle domande poste dagli 

alunni, inerenti la produzione e la vendita della 

birra. 

Darà informazioni, consigli e delucidazioni, sia in 

ambito produttivo che di vendita. 

ARTICOLAZIONE ORARIA 

Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

PERSONALE COINVOLTO 

Esperti: presidente e vice presidente agg. Amira 

Relatori: prof. Nicola Castagna e prof. Simone Sacchetti 

Moderatore: prof. Daniele Cenci 

MODALITÀ 

Webinar in modalità DAD con uso piattaforma 

Teams. 

 

 

08 maggio 2020 

Ore 16:00 

L’esperto risponde… 

al Tognazzi. 
 

 

 

 

       Intervengono 

 il presidente Associazione Maîtres Italiani 

Ristoranti ed Alberghi Valerio Beltrami ed il vice 

presidente agg. Lorenzo De Marco 

 

 



 

 

Ù  

REGOLAMENTO DEL WEBINAR 

 

Gli incontri avranno inizio alle ore 16. Sarete 

invitati ad entrare dalle ore 15,55: farsi trovare 

pronti a rispondere alla chiamata.  

Al momento della risposta, disattivate l'audio 

personale e la webcam, ed entrate. Una volta 

dentro, non riattivate l'audio se non si è chiamati 

ad intervenire.  

Nella chat di gruppo, presente all'interno della 

conferenza, inserite il vostro nome e cognome per 

prenotare una domanda.  

Ognuno potrà effettuare una sola domanda per 

volta.  

Sarà rispettato l'ordine di prenotazione.  

Alla chiamata del moderatore, attivate la 

webcam e l’audio, salutate educatamente, 

presentatevi e ponete la domanda. 

Buon lavoro. 

 

 

 

 

 
Link di prenotazione 

 
Birra Losa 4 maggio 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMD29Lf2fvaeEY

PEgRUJBFK__Lqknd8VVn76SLqEcFyIyhUQ/viewform?usp=pp_u

rl 

EAST SIDE 5 maggio 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhRE2IrSsRt8rnX-

sFcVUzvtR0p92A-ESXD0LEZnYplyx4Cg/viewform?usp=pp_url 

 

Francesco Carminati 6 maggio 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexZoKXTqN8Ynx

hUIhMDaolRriPWlpgsQ7Ger8eS63l2Tzb1A/viewform?usp=pp_u

rlChef 

Everardo Marasca 7 maggio 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgkpaCeFo3lgDigi

pm64dATgbJsulyTV85jd77qnBYJKOrjw/viewform?usp=pp_url 

 

Presidente e vice presidente AMIRA 8 maggio 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmw01eCKIBSzd

lbJY3HlkziZuMd1JCPxAOmDXj5Vkexpj3GQ/viewform?usp=pp_ur

l 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMD29Lf2fvaeEYPEgRUJBFK__Lqknd8VVn76SLqEcFyIyhUQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMD29Lf2fvaeEYPEgRUJBFK__Lqknd8VVn76SLqEcFyIyhUQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMD29Lf2fvaeEYPEgRUJBFK__Lqknd8VVn76SLqEcFyIyhUQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhRE2IrSsRt8rnX-sFcVUzvtR0p92A-ESXD0LEZnYplyx4Cg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhRE2IrSsRt8rnX-sFcVUzvtR0p92A-ESXD0LEZnYplyx4Cg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexZoKXTqN8YnxhUIhMDaolRriPWlpgsQ7Ger8eS63l2Tzb1A/viewform?usp=pp_urlChef
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexZoKXTqN8YnxhUIhMDaolRriPWlpgsQ7Ger8eS63l2Tzb1A/viewform?usp=pp_urlChef
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexZoKXTqN8YnxhUIhMDaolRriPWlpgsQ7Ger8eS63l2Tzb1A/viewform?usp=pp_urlChef
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgkpaCeFo3lgDigipm64dATgbJsulyTV85jd77qnBYJKOrjw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgkpaCeFo3lgDigipm64dATgbJsulyTV85jd77qnBYJKOrjw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmw01eCKIBSzdlbJY3HlkziZuMd1JCPxAOmDXj5Vkexpj3GQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmw01eCKIBSzdlbJY3HlkziZuMd1JCPxAOmDXj5Vkexpj3GQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmw01eCKIBSzdlbJY3HlkziZuMd1JCPxAOmDXj5Vkexpj3GQ/viewform?usp=pp_url

