Cucina e arte culinaria: tra passione e lavoro.
Come si può rinunciare al piacere di degustare piatti prelibati? E se si
potesse collegare questo piacere con le fatiche quotidiane del lavoro?
Esistono diverse soluzioni a queste domande, che danno la possibilità
di creare esperienze uniche e costruttive.
Cast Alimenti, suggerisce l’attività del così detto “ Team Coocking”
dove ciascun gruppo lavoro, sotto la guida di grandi chef, potrà
imparare le regole della cucina per applicarle al mondo del
management. Ogni esperienza di Team Coocking proposta
permetterà d’innescare dinamiche sociali che vanno al di là della
semplice preparazione di piatti, bensì si creeranno dei processi di
unificazione della comunicazione che rafforzeranno lo spirito di squadra di tutti i colleghi!
E per il tempo libero la scuola di cucina Cast Alimenti offre diverse specializzazioni gastronomiche in cui
cimentarsi: preparazione di dolci fritti per carnevale, corsi professionali per pizzaioli, specifici per gelatai
oppure, per i palati più raffinati, corsi che fondono la cucina classica e moderna.

Tutte le attività si svolgeranno all’interno della sede di Cast Alimenti, a Brescia, la quale sarà fornita di tutti
gli utensili professionali per realizzare i più svariati tipi di piatti da gustare insieme a fine corso.
Invece, per chi volesse solamente provare piatti squisiti preparati per cene o pranzi aziendali, potrà
usufruire dei prestigiosi servizi di CaterKing: un servizio di eccellenza, disponibile in tutta Italia.
Caterking propone piatti tipici della regione di appartenenza della vostra azienda, cucinati dai più illustri
chef italiani, i quali avranno la capacità di lasciarvi un ricordo unico per ogni sapore che vi proporranno!
Si ha la possibilità di scegliere tra le location più svariate, per ogni tipo di esigenze: lusso, country oppure
vita notturna! Gli allestimenti per audio e luci possono essere scelti a seconda del tema selezionato, per
rendere la tua esperienza ancora più unica!
Per avere maggiori informazioni ed accedere agli sconti riservati ai clienti Top Partners clicca qui.
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