
I Professionisti dell’anno
del settore turistico

alberghiero

lunedì 12 novembre 2018 

Ore 8.30  Convegno per le scuole alberghiere della Lombardia
“ La penetrazione delle mafie nel mondo del food e 
 in collaborazione con Doof, l’altra
giornalisti, blogger, influencer, 
Visintin, Cesare Giuzzi giornalista Corriere della Sera, D.sa 
Alessandra Dolci , coordinatrice distrettuale
Gentili Presidente Commissione Antimafia Comune di Milano, 
Roberto Leggero Preside
nazionale Solidus. 
 

Piazza Città di Lombardia 1, Milano

14:30 Convegno: 
  “la sostenibilità nei settori food e beverage delle 

aziende alberghiere
Carlo Romito, Presidente Nazionale Solidus: l’impegno delle 
Associazioni di Solidus per la sostenibilità. 
Alessandro D’Andrea
Direttori d’Albergo: la gestione del team nei processi 
operativi dei settori del food e beverage per la
sostenibilità    dell’azienda alberghiera.
Vincent Spaccapeli
e moderatore che si avvarrà di alcuni int
da parte di autorevoli tecnici del settore.
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martedì 13 novembre 2018 - ore 11:00 
 

Palazzo Lombardia 
 

Piazza Città di Lombardia 1, Milano  
 

Mattina  
 
11:00 Inizio finale Concorso per Giovani Barman delle scuole 

della Lombardia  
a cura di ABI Professional. 

 
 
 
13:30 Gemellaggio gastronomico Lombardia-Liguria 

Show cooking risottata e pesto.  
Realizzazione di una torta monumentale preparata in diretta 
dalla cake designer Patrizia De Lazzari insieme ai colleghi 
della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria 
Cioccolateria (FIPGC), unitamente ai ragazzi del Collegio 
Ballerini di Seregno. 
Degustazione vino a cura di Associazione Italiana 
Sommelier. 
Ospiti presenti all’evento gli artisti Eliana Zunino, voce 
(Albissola Marina) e Michele Savino, pianoforte (Milano), 
del progetto “Music Gourmet”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olio EVO della Cooperativa Olivicola di Arnasco (SV), 
prodotti BIO a filiera corta selezionati da Green Food Srl 
di Luca Carughi, caffè Servizio Nespresso, riso del 
Consorzio Produttori del Parco del Ticino Lombardo, 
basilico dell’Azienda Calcagno di Celle Ligure (SV). 
  
Saranno presenti le più alte cariche istituzionali della 
Regione Lombardia e della Regione Liguria e i Presidenti 
Nazionali delle Associazioni di Solidus. 
Numerosi gli Istituti Alberghieri della Liguria presenti, 
insieme alle Associazioni di Solidus della regione. 
 
 
 
 
 
 
 

   



Pomeriggio 
 
15:00 Premiazione Miglior Giovane Barman a cura di ABI 
Professional 
 
16:00 Cerimonia Ufficiale del Premio Nazionale “I Professionisti 

dell’anno del settore alberghiero-ristorazione”, con la 
presenza Istituzionale della Città metropolitana di Milano 
e della Regione Lombardia. 

 
18:00 Aperitivo a cura dei barman di Solidus e chiusura evento 

presso la Regione. 
 

 

  
Il Convegno nazionale si concluderà con la cena di Gala prevista 
al prestigioso Hotel Westin Palace ( Gruppo Marriot) di piazza 
della Repubblica a Milano. 

 
 
 

Il costo di partecipazione alla cena di Gala è fissato a €. 70,00 
Per chi volesse prenotare il pernottamento al Westin Palace, sino 
ad esaurimento camere, il costo della camera doppia uso singola è 
di €. 200,00, doppia €. 220,00. 
Le prenotazioni vanno  inviate a: 
solidusmilano@libero.it 
specificando nome e cognome di tutti i partecipanti , numero cene 
e camere richieste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


