
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 

WORKSHOP DI CUCINA 
La PASQUA –ven 20 Marzo 2020 

 
 

 
Aspettando la prossima Pasqua, ci prepariamo con piatti della tradizione e di 
stagione per poter festeggiare! 
La 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 dello chef e poi li degusteranno a fine serata.  
Durante ciascuna serata verrà chiesto ad ogni partecipante di compilare un 
questionario di gradimento sull’attività svolta 
 
DATA/SEDE
 
La Lezione si svolgerà presso il laboratorio di cucina della SCUOLA PAIDEIA a 
Milano, Via Bernardo Ugo Secondo, 4 (di fronte all’Edifico 25 del Politecnico). 
www.coop‐paideia.com 
 

Venerdì   20 Marzo 2020 -  ore 17.30-20.30  
Prepareremo insieme: 
- quiche di Asparagi e guanciale 
- medaglione di galletto ripieno di mousseline e verza, crema di porri e 
patate 
- la pastiera di riso 
 
Lo chef 
Grazie alla sua consolidata esperienza ci coinvolgerà con passione e ci guiderà in 
questo percorso:  
 
Chef Fabrizio Milione (chef Executive Hotel Brunelleschi – Milano) 
  



COSTI  
Le quote di partecipazione alla singola serata sono le seguenti (in euro): 
SOCI CRAL ORDINARI ALTRI SOCI CRAL E 

DIPENDENTI non soci 
ESTERNI 
 

49 56 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 
La lezione verrà attivata per un numero min/max di 10/15 persone rispettivamente. 
 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
Gli interessati dovranno dare la propria adesione via e-mail a: 
alessandra.viale@polimi.it  (tel.: 3405) 
entro Mercoledì 11 MARZO 2020 ORE 12.00  (salvo esaurimento posti) 
Si prega di: 
- Inserire nell’oggetto: 2020-CUCINA-(COGNOME PARTECIPANTE) 
- Indicare nella mail  
nome cognome partecipante/i +  tipologia socio + recapito telefonico  
 
Avranno priorita' i soci CRAL. In caso di richieste superiori al numero massimo di 
posti disonibili, si formera' una lista di attesa sulla base dell'ordine di arrivo delle mail 
di adesione.  
In caso di disdetta,  si procederà a contattare il primo in lista d’attesa per procedere 
alla sostituzione.  
Nel caso in cui le richieste siano molto numerose, verra’ valutata la possibilità di 
organizzare ulteriori date (da confermare).  
Eventuali assenze non potranno essere ne' recuperate, ne' rimborsate. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Le quote dovranno essere saldate via BONIFICO BANCARIO  
SOLO DOPO CONFERMA DATA. 
In sede di conferma della lezione, ai partecipanti verranno indicati i dati bancari del 
CRAL per il pagamento.  
Per esigenze diverse, contattate  
alessandra.viale@polimi.it  (tel.: 3405) 
Le quote gia’ pagate non potranno essere rimborsate. 
 

 

 

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


