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Concorso “New Talented Italian Chef for Expo 2015” 

 

1. FINALITA’ E OBIETTIVI 

Regione Lombardia e Padiglione Italia – Expo Milano 2015 hanno sottoscritto il 6 ottobre 

2014 un Protocollo di Intesa con l’obiettivo di proporre a giovani formatisi presso enti che 

offrono percorsi di istruzione e formazione professionale nel settore della ristorazione, 

accreditati in Regione Lombardia, opportunità per consolidare e sperimentare sul campo 

le competenze acquisite nei propri percorsi formativi, in occasione dell’evento Expo 

Milano 2015. 

In attuazione di tale accordo viene, pertanto, bandito il concorso “New Talented Italian 

Chef for Expo 2015”, che si propone di selezionare 100 giovani meritevoli, che abbiano 

ottenuto nei percorsi di qualifica triennale o nei percorsi di quarto anno per il 

conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale risultati scolastici 

particolarmente brillanti.  

I giovani selezionati faranno parte di un “Albo d’oro” che costituirà una vetrina dei migliori 

studenti dei centri di formazione lombardi, da mettere a disposizione degli operatori del 

settore ristorazione quale opportunità per significative esperienze sia nell’ambito 

dell’evento Expo 2015 (maggio – ottobre 2015), sia per successive occasioni di inserimento 

nel mondo del lavoro o di potenziamento delle competenze professionali.   

L’”Albo D’Oro” sarà così costituito: 

 Sezione “Cucina” – 50 ragazzi con qualifica di “Operatore della ristorazione – profilo 

preparazione pasti” o diploma di “Tecnico di cucina”; 

 Sezione “Sala e bar” – 25 ragazzi con qualifica di “Operatore della ristorazione – 

servizi di sala e bar” o diploma di “Tecnico dei servizi di sala e bar”; 

 Sezione “Panetteria/Pasticceria” – 25 ragazzi con qualifica di “Operatore della 

trasformazione agroalimentare – Panificazione e Pasticceria” o diploma di 

“Tecnico della trasformazione agroalimentare”. 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE  

Possono essere candidati coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:  

- qualifica di “Operatore della ristorazione – profilo preparazione pasti” o “Operatore 

della ristorazione – servizi di sala e bar” o “Operatore della trasformazione 

agroalimentare – Panificazione e Pasticceria”; 

- diploma di “Tecnico di cucina” o “Tecnico dei servizi di sala e bar” o “Tecnico della 

trasformazione agroalimentare”; 

- qualifica o diploma conseguito nell’a.f. 2013/2014, presso le istituzioni formative 

iscritte nella sezione A dell’Albo dei soggetti accreditati di cui all’art. 25 della l.r n. 

19/07, nonché ai sensi della DGR n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 e successivi decreti 

attuativi; 

- votazione minima di 85/100. 

3. CONTENUTI CANDIDATURA 

 

a) Indicazioni di carattere generale 



ALLEGATO A 

 

Ogni ragazzo dovrà scegliere come tema da sviluppare uno dei Cluster che saranno 

presenti in EXPO 2015:  

                      

                   

Nell’ambito del tema prescelto, il ragazzo dovrà presentare un piatto/bevanda/prodotto 

di panificazione o pasticceria rielaborando una ricetta della tradizione.  

 

b) Indicazioni specifiche per i concorrenti della sezione “Cucina” 

Il concorrente dovrà presentare un piatto preparato con l’utilizzo di almeno un prodotto 

agroalimentare a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. 

 

c) Indicazioni specifiche per i concorrenti della sezione “Sala e bar” 

Il concorrente dovrà presentare sia una bevanda analcolica (anche coffee drink), sia una 

bevanda alcolica con gradazione alcolica inferiore al 20%. 

 

d) Indicazioni specifiche per i concorrenti della sezione “Panetteria/Pasticceria” 

Il concorrente dovrà presentare un prodotto di panificazione o pasticceria preparato con 

l’utilizzo di almeno un prodotto agroalimentare a denominazione di origine protetta o a 

indicazione geografica protetta. 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di candidatura dovrà essere presentata dall’istituzione formativa presso la 

quale il ragazzo ha conseguito il titolo di studio ammesso a bando. 

La domanda di candidatura dovrà essere così composta: 

1) video così composto: autopresentazione del candidato in italiano e in inglese 

(massimo 3 minuti) e realizzazione del proprio piatto/bevanda/prodotto di 

panificazione o pasticceria, con evidenza delle fasi di preparazione, esecuzione e 

impiattamento/presentazione, tenuto conto degli aspetti che saranno oggetto di 

valutazione (massimo 10 minuti); 

2) scheda di candidatura, redatta compilando il modello allegato al bando (Allegato B); 

3) copia documento di identità. 
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Le domande di candidatura dovranno essere trasmesse entro il 10 febbraio 2015 e 

indirizzate a: 

Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro 

U.O. Sistema educativo e diritto allo studio – c.a. Dott.ssa Claudia Moneta 

Piazza di Lombardia, 1 – Milano. 

 

La presentazione della domanda può essere effettuata con le seguenti modalità: 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

lavoro@pec.regione.lombardia.it; 

- consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo di Regione Lombardia, nelle sedi e orari di 

apertura al pubblico indicati nel sito www.spazio.regione.lombardia.it; 

- a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal numero di protocollo 

apposto dall’Ufficio Protocollo sulla domanda stessa, dal timbro postale e, in caso di 

trasmissione via posta elettronica certificata, dalla ricevuta di avvenuta consegna.  

 

Non verranno prese in considerazione le domande inviate successivamente al termine 

indicato, incomplete ovvero consegnate con altre modalità rispetto a quelle sopra 

elencate. 

Regione Lombardia ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli finalizzati ad 

accertare la regolarità della documentazione prodotta ai fini della domanda.  

5. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

La valutazione delle candidature sarà effettuata da un Nucleo di Valutazione 

appositamente costituito con provvedimento del Direttore Generale della D.G. Istruzione, 

Formazione e Lavoro. 

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 

 

Criteri Qualitativi di Valutazione 
Punteggio 

fino a 

1. Titolo di studio 1.1 
5 punti per ogni 5 punti di valutazione aggiuntivi 

rispetto al minimo ammesso  
15 

2. Conoscenza 

lingua inglese 
2.1 

Correttezza grammaticale; chiarezza e 

scorrevolezza dell’esposizione.  
15 

3. Creatività 

(fino a max 40 

punti) 

3.1 
Rivisitazione della ricetta della tradizione con 

impiego e accostamento originale di ingredienti 

e metodi di preparazione 

30 

 

3.2 
Presentazione del piatto/bevanda/prodotto di 

panificazione o pasticceria 
10 

4. Tecnica e 

professionalità 

nell’esecuzione 

4.1 

Conoscenza delle tecniche di preparazione 

degli ingredienti, cottura, miscelazione, 

decorazione e impiattamento, nonché corretto 

utilizzo della strumentazione necessaria 

10 

mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it
http://www.spazio.regione.lombardia.it/
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Criteri Qualitativi di Valutazione 
Punteggio 

fino a 

5. Valore 

nutrizionale 
5.1 

Capacità di combinazione degli ingredienti in 

modo tale da ottenere una ricetta gustosa, ma 

con basso contenuto di sale, grassi e calorie. 
10 

6. Impatto 

ambientale della 

ricetta 

6.1 
Utilizzo di ingredienti e metodi di preparazione 

che consentono di ridurre l’impatto della ricetta 

sull’ambiente (in termini di consumi, scarti, ecc)   
10 

TOTALE  100 PUNTI 

 

6. TEMPI E MODALITA’ DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle candidature, a conclusione 

dell’attività del Nucleo di Valutazione, la D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, con 

apposito provvedimento, procederà all’approvazione dell’elenco dei candidati vincitori, 

suddiviso nelle tre categorie di concorso corrispondenti alle sezioni che costituiranno 

l’”Albo d’oro”.  

7. OPPORTUNITA’ OFFERTE DALL’INSERIMENTO NELL’“ALBO D’ORO”  

L’”Albo d’oro” verrà messo a disposizione dei soggetti gestori dei punti ristoro che saranno 

presenti in Padiglione Italia e nel sito della manifestazione EXPO 2015, affinché i vincitori 

possano consolidare e sperimentare sul campo le competenze acquisite nei propri 

percorsi formativi.  

L’attività si svolgerà tra maggio e ottobre 2015, in concomitanza con la manifestazione 

EXPO 2015, secondo modalità e tempistiche differenziate a seconda delle esigenze del 

soggetto ospitante e delle disponibilità del ragazzo.  

L’Albo d’oro verrà, inoltre, veicolato alle associazioni di categoria del settore ristorazione e 

del settore turistico-ricettivo per moltiplicare le opportunità di esperienze professionali 

anche al di fuori della manifestazione EXPO 2015, creando così una diretta connessione 

tra la formazione professionale lombarda e il mondo del lavoro. 

Infine, le ricette presentate per la partecipazione al presente bando di concorso da parte 

dei ragazzi che entreranno a far parte dell’”Albo d’oro” saranno oggetto di specifica 

pubblicizzazione e valorizzazione, sia da parte di Regione Lombardia, sia da parte di 

Padiglione Italia – Expo Milano 2015, attraverso diversi strumenti di informazione e 

comunicazione. 

A tal proposito, il partecipante all’atto della presentazione della candidatura dichiarerà di 

essere l’autore della ricetta, di disporre dei diritti di utilizzo della stessa e di cedere 

gratuitamente ogni diritto di utilizzazione della stessa al fine di consentirne ai soggetti 

promotori del bando di concorso la riproduzione e la pubblicazione tramite siti internet, 

social network, quotidiani, emittenti televisive, sollevando gli stessi da ogni responsabilità 

per eventuali contestazioni che potessero insorgere circa l'originalità, il diritto d'autore e di 

ingegno e la paternità della ricetta, o da eventuali imitazioni o appropriazioni da parte di 

terzi della stessa. Con l'invio dei video contenenti le ricette candidate ogni partecipante 

rinuncia a qualsivoglia diritto sulla stessa e non potrà avanzare richieste economiche per 

un eventuale futuro utilizzo. I soggetti promotori del bando di concorso non rispondono di 

eventuali plagi dei partecipanti o per la pubblicazione di foto/video non autorizzati. 

 

 



ALLEGATO A 

 

La proclamazione dei vincitori si svolgerà durante un evento organizzato da Regione 

Lombardia e Padiglione Italia-Expo Milano 2015, nel corso del quale i ragazzi 

riprodurranno dal vivo le migliori ricette selezionate dal Nucleo di Valutazione. 

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS. N. 

196/2003 E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, si informa che tutti i dati personali, conferiti e 

gestiti nel corso dell’espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per 

le finalità del presente bando e per le relative attività istruttorie, di valutazione e di 

successiva diffusione e valorizzazione delle video-ricette candidate. 

I dati personali trattati sono dati comuni e il trattamento sarà effettuato con le seguenti 

modalità:  

- manuale; 

- informatizzato; 

- informatizzato tramite riprese video dei candidati al concorso. 

Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento delle attività amministrative e 

istruttorie connesse al concorso “New Talented Italian Chef for Expo 2015”, con la 

conseguenza che il mancato conferimento dei dati stessi comporterà l’impossibilità di 

procedere alla valutazione della candidatura. 

Il titolare del trattamento è la Regione Lombardia – Giunta Regionale, nella persona del 

suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 - 

20124 - Milano.  

Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale pro tempore della Direzione 

Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, Giovanni Bocchieri. Al responsabile del 

trattamento ci si può rivolgere per far valere i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n.196/2003, 

secondo le modalità previste dal decreto del Segretario Generale n.10312 del 6/11/2014 e 

utilizzando l’apposito modulo allegato B) del citato decreto. 

 

Il responsabile del procedimento amministrativo per l’attuazione del bando, ai sensi del 

capo II della legge 241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Claudia Moneta, dirigente della U.O. 

Sistema Educativo e Diritto allo Studio della Direzione Generale Istruzione, Formazione e 

Lavoro.  

9. PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI 

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul sito internet 

www.lavoro.regione.lombardia.it. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

- Claudia Cipriano (02/6765.2776 - claudia_cipriano@regione.lombardia.it) 

- Manuela Porcaro (02/6765.3752 - manuela_porcaro_neri@regione.lombardia.it) 

10.  ALLEGATI 

Allegato B – Scheda di candidatura 
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