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Alessandro Circiello, presidente cuochi Lazio: attendiamo l’ok del Senato

«Ora serve l’albo professionale»
Chef Alessandro Circiello, presidente Federazione Italiana
Cuochi Lazio, che
prospettive ci sono
ai fornelli?
«Non ci sono problemi di
occupazione: ogni ristorante ha bisogno di identità, quindi del cuoco.
Quelli bravi, hanno sempre richieste. Però c’è pure improvvisazione».

Alessandro
Circiello

Com’è la risposta
dei giovani?
«Otto anni fa, in provincia di Roma, c’erano 6
scuole alberghiere. Oggi
sono 15, senza dimenticare gli istituti di Marino e Castelfusano. Ma,
su 20 studenti, diventano chef in 4 o 5. C’è chi
inizia a 25/28 anni. La
nuova tendenza? Investire sull’alta formazione,

«ZeroEmission Roma» (su energie rinnovabili, sostenibilità ambientale, lotta ai
cambiamenti climatici ed emission trading) si svolgerà dal 5 al 7 settembre alla Fiera di Roma e includerà «Eolica
Expo Mediterranean» (energia dal vento), «Pv Rome Mediterranean» (energia
solare fotovoltaica) e altri settori espositivi (energia solare termica e termodinamica, batterie e immagazzinamento
energia elettrica, veicoli elettrici, energia
geotermica, tecnologie del fuoco, efficienza energetica, energia mini-idroelettrica, biogas e cogenerazione.

TURISMO, SERVIZI E ALIMENTI
6 scuole alberghiere
in provincia di Roma
15 scuole alberghiere
in provincia di Roma

Fonte: Federazione Italiana Cuochi Lazio

Prospettive interessanti
ma non manca qualche difficoltà. «È un lavoro che impone sacrifici, togliendo tempo alla
vita personale. Un giovane ne deve tenere
conto. La stanchezza fisica si fa sentire, così
come lo stress della cucina». Il settore premia
il merito e compensa le
rinunce. «Ho un’offerta
di lavoro a Londra, ancora non ho deciso cosa farò. L’importante è
cercare situazioni nelle
quali imparare sempre
qualcosa di nuovo».
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poi si inizia a lavorare».
La sua ricetta?
«L’albo professionale
dei cuochi. Il disegno di
legge è stato approvato
alla Camera, attendiamo l’ok del Senato. Sarebbe importante per
dare un patentino, certificare l’abilità e i progressi nel lavoro. Si fa
così in molti Paesi.
(V.Arn.)

Lazio, boom per Eurofidi

Grazie alle performance di turismo, servizi e prodotti alimentari, Eurofidi (il maggiore confidi nazionale) ha registrato
nel Lazio - nel primo trimestre - un flusso di 27,22 milioni di euro di finanziamenti e 16,15 di garanzie, a fronte di
uno stock complessivo di garanzie di
149,67 milioni di euro.

SFIDA TELEFONICA

Business a portata di Sim
Da Roma una nuova sfida telefonica.
Nòverca (Acotel e Intesa Sanpaolo) consente anche a terzi di inserirsi nel mercato della telefonia mobile senza sostenere elevati costi di start-up e di ridurre
il time to market. Aziende bancarie, assicurative e grande distribuzione) potranno offrire alla propria clientela i servizi
presenti sulla l’Extended SIM Nòverca
2.0 (sms, mms, mobile banking, geolocalizzazione) su qualsiasi tipo di cellulare senza bisogno di connettersi ad Internet o di installare alcun software.

	
  

