
Per informazioni e iscrizioni:  ASSOCIAZIONE CUOCHI 

Per informazioni e iscrizioni:  ASSOCIAZIONE CUOCHI BRIANZA 
Sede sociale c/o Istituto Alberghiero del COLLEGIO BALLERINI  - Via G. Verdi, 77 - 20038 Seregno (MI) 
Tel. 329 8297620  - http://www.cuochibrianza.it - email: cuochi.brianza@libero.it 
Presidente: chef Giovanni Guadagno - Segretario: chef Alberto Somaschini 
La divisa può essere richiesta da tutti gli associati contattando la sede

Art. 1245002
Giacca cuochi Brianza

giacca con profilo e 
bottoni neri e 

logo Cuochi Brianza
cot. 100%

Cook jacket Cuochi Brianza 
black removable 

buttons and piping 
S/M/L/XL/XXL - Unisex 

L’associazione Cuochi Brianza si pone come punto di riferimento di tutti coloro che operano nel settore 
della cucina, proponendosi come centro di aggregazione che mira a stabilire un proficuo contatto fra i 
professionisti del ramo. 
L’associazione si propone di: 
• soddisfare le richieste dei propri associati, ivi compreso l’avviamento al lavoro dei giovani mediante 
corsi di addestramento e perfezionamento, nonché l’assistenza alle scuole alberghiere della provincia e i 
contatti con altre associazioni che perseguono gli stessi fini.
• promuovere una migliore qualificazione della categoria, organizzando corsi di aggiornamento 
professionale, per sviluppare le conoscenze tecniche specifiche e attività di tipo culturale finalizzate 
alla valorizzazione della categoria come ambasciatrice di un territorio e della sua storia. 
• organizzare concorsi riservati ai cuochi, giovani o esperti, per favorire la formazione e il confronto 
permanente all’interno della categoria.
• attivare corsi di cucina per appassionati, al fine di sensibilizzare il pubblico sulle tematiche della 
buona cucina e della sana alimentazione.

Principali attività realizzate
Stand di rappresentanza alla fiera di settore “Ristorexpo” - Erba già dal 2007. Degustazioni di piatti tipici 
locali. Concorso “El boton d’or” edizioni 2008 e 2009. Il concorso riservato agli allievi si propone di favorire 
la crescita professionale dei giovani e il loro inserimento nell’ambito professionale.
L’associazione era presente alla Notte Bianca di Seregno del 2008 con un proprio stand di piatti 
gastronomici al fine di sensibilizzare il pubblico nei confronti degli argomenti legati al cibo, alla cucina 
e alla gastronomia.
Al convegno nazionale della Federazione Italiana Cuochi del novembre 2008 era presente una folta 
delegazione di nostri associati, che ha animato soprattutto l’Agorà dei giovani.
Partecipa a incontri e convegni nel territorio sul tema della gastronomia locale e della nutrizione. Gestisce 
la rubrica “Gusto leggero” sul periodico comunale “Seregno inform@”. 
Come ogni associazione di categoria, anche la nostra necessita, per il raggiungimento dei propri scopi, 
del sostegno e della partecipazione di tutti gli appassionati della buona cucina. In particolare invitiamo 
tutti i cuochi del territorio a incontrarci e a sostenerci, iscrivendosi all’Associazione e partecipan-
do alle sue iniziative. 
L’Associazione Cuochi Brianza, riconosciuta dalla Federazione Italiana Cuochi, è il primo sodalizio di 
categoria sorto nel territorio della Provincia di Monza e Brianza. Si avvale dell’esperienza e delle risorse 
di professionisti, allievi e appassionati del settore ristorativo, che hanno deciso di mettere il proprio tem-
po e le proprie capacità al servizio di un sodalizio che si prefigge di tutelare e diffondere il patrimonio 
gastronomico della nostra zona, valorizzandone anche l’aspetto dell’ospitalità turistica.

Art. 0148085
Grembiule cuochi Brianza

con risvolto nero e logo
pol/cot. - bianco

Waist apron Brianza
with black reverse and 

embroidery - white
Taglia Unica - Unisex  
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Linea

COOKING Collection




