
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 

WORKSHOP DI CUCINA REGIONALE 
TRE SERATE A TEMA

per preparare e gustare insieme piatti più o meno conosciuti di alcune cucine 
regionali. Un viaggio da Nord a Sud attraverso l’Italia in compagnia di Chef 
professionisti che ci aiuteranno ad innovare le nostre offerte culinarie, 
mettendo le mani in pasta.... 

Si comincia con la LOMBARDIA - Mercoledì 3 aprile 2019 

per preparare 

Cotoletta alla milanese 

Pizzoccheri 

Sbrisolona 

Le singole lezioni si svolgeranno dalle 17.30 alle 20.30 presso il laboratorio di cucina della 
SCUOLA PAIDEIA (www.coop-paideia.com), Via Bernardo Ugo Secondo 4 (di fronte 
all’Edifico 25 del Politecnico). Ogni serata ha l’obiettivo di dare spunti e suggerimenti utili per 
realizzare pietanze gustose ma di semplice esecuzione: i partecipanti stessi prepareranno i 
piatti, con la supervisione degli chef e poi li degusteranno a fine serata.  

LO CHEF 

MORENO NESI, per molti anni segretario dell’Associazione Cuochi di Milano. 

http://www.coop-paideia.com/


 
 
 

Quote di partecipazione (singola lezione): 
 
SOCI CRAL ORDINARI ALTRI SOCI CRAL E 

DIPENDENTI non soci 
ESTERNI 
 

45 € 55 € 70 € 
 
Nel costo della serata sono compresi: grembiule della scuola, gli ingredienti e il materiale 
didattico, il materiale per la degustazione, acqua e vino, attestato di partecipazione 
Ogni lezione verrà attivata per un numero min/max di 10/15 persone rispettivamente. 
 
 
Adesione via e-mail a: 
alessandra.viale@polimi.it  (tel.: 3405) 
entro VENERDI 22 MARZO 2019 ore 12:00 (salvo esaurimento posti) 
inserendo nell’oggetto:  
2019-CUCINA LOMBARDIA-(COGNOME PARTECIPANTE) 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Le quote dovranno essere saldate preferibilmente via BONIFICO BANCARIO.  
In sede di conferma della lezione ai partecipanti, verranno indicati i dati bancari 
del CRAL per il pagamento.  
 
ATTENZIONE: Per la lezione di mercoledi 3 aprile, il pagamento dovrà essere 
effettuato ENTRO MERCOLEDI’ 27 MARZO 2019. 
Il mancato pagamento entro i termini indicati implica l’esclusione dal corso. Il posto 
verrà riassegnato alla prima persona in eventuale lista di attesa. 
 
Per esigenze diverse, potete contattare:  
alessandra.viale@polimi.it  (tel. 3405) 
daniela.rossi@polimi.it (tel. 6169) 
 
Le quote saldate non potranno essere rimborsate, a meno che non subentri una 
persona in lista di attesa. 
 

 

 

 

 

L’iniziativa viene attivata con il contributo del Politecnico di Milano 
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