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A TERNI
Le maestranze culinarie ter-
naneeccellonoanchenelpa-
norama scolastico naziona-
le.Dopoaveraccoltounase-
rie di importanti riconosci-
menti a livello locale e aver
attivato importanti collabo-
razione con i migliori chef
del territorio ora l'indirizzo
alberghiero di Terni, annes-
soall'istitutoCesi-Casagran-
de diretto da Giuseppe Me-
tastasio, ritorna in auge gra-
zie all'eccellenza di una sua
studentessa. Giulia Fiorelli,
di Terni, è infatti stata sele-
zionata dal ministero del-
l’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, tra i 40 mi-
gliori studenti delle classi V
degli istituti alberghieri
d’Italia. Avendo riportato i
requisiti impostidalministe-
ro,ossiaunvotopariosupe-
riore a 8/10 nelle discipline
di indirizzo del IVannoe un
votodicondottapariosupe-
riorea9/10, lagiovaneterna-
na si è candidata nella rosa
dei40miglioristudentid'Ita-
lia. In virtù del suo impegno
e delle sue doti culinarie la
Fiorelli è stata premiata con
una settimana di stage pres-
so la Scuola internazionale
dicucina italiana(Alma)do-
ve ha potuto conoscere l'at-
tualerettoreGualtieroMar-
chesi. Alma è il più autore-
vole centro di formazione
della cucina italiana a livello
internazionale dove si for-
mano cuochi, pasticceri e

sommelier provenienti da
ogni Paese per diventare ve-
ri professionisti. La Scuola
internazionale di cucina ita-
liana ha sede nello splendi-
dopalazzoDucalediColor-
no (Parma) e dispone delle
più aggiornate attrezzature
didattiche e di un corpo do-
centi di fama internaziona-
le. E’ stato dunque un gran-
de onore e un importante ri-
conoscimentoquelloottenu-
to dalla giovane ternana
che,durante lasettimanavis-
suta in Alma, ha frequenta-
to il corso di “Operatore di
servizi di sala”. Giulia ha
avuto l’opportunità di in-
contrare il maestro Gualtie-
ro Marchesi che ad oggi è lo
chef italiano più noto nel
mondo e il fondatore della
"nuova cucina italiana".
Inoltre è stata protagonista
dellacenadigalacheharap-
presentato il momento clou
del progetto Alma-Miur. B

Esten

Premiata con uno stage alla scuola di Gualtiero Marchesi

GiuliaFiorelli tra i quaranta
migliori studenti italiani
degli istituti alberghieri
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