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RISTOWORLD ACADEMY
RISTOWORLD ACADEMY:

Nata nel 2013, è un organo di compartimento della
Associazione “Ristoworld Italy”, che si occupa di
realizzare sul campo corsi di formazione settoriali della
Ristorazione, Hotellerie e Turismo.

Il NOSTRO OBIETTIVO:

L’Obiettivo della nostra associazione è quello di
valorizzare il Made in Italy in tutte le sue sfaccettature
per mezzo di corsi formativi con personale altamente
qualificato.
PERCHE SCEGLIERE RISTOWORLD ACADEMY:

“Ristoworld Italy” ormai da anni si è imposta a livello
nazionale e mondiale con eventi di prestigio e partners
d’eccezione. Scegliere “Ristoworld” vuol dire
collaborare con un progetto già formato e ben definito e
scegliere un marchio già ben conosciuto e d’eccezione.

PILLOLE ACADEMY
COME FACCIO A RILASCIARE LE RICEVUTE:

L’ associazione ti indicherà il metodo più semplice per
essere in regola anche con la legge..
Informati presso il tuo commercialista e potrai rilasciare
durante i corsi la “Ricevuta per Prestazione di lavoro
Autonomo Occasionale”
(Copia nelle pagine documentazioni)
NOI TI AIUTIMAO ANCHE A CRESCERE:

Veicoliamo giornalmente sui nostri mezzi di
comunicazione i corsi di formazione che le nostre
Academy svolgono a livello nazionale. Tutte le
comunicazioni inerenti a persone fuori sede che vorranno
realizzare corsi di formazione verranno girati all’
Academy più vicina ad essi.
MA QUANTO MI COSTA:

A soli 100 euro l’anno Ristoworld offre:
- L’utilizzo del marchio Ristoworld su tutti i tuoi Corsi
- Rilasciare il nostro attestato di Partecipazione codificato
- Pubblicizzare i corsi sui Social Ristoworld
- Inserimento dei tuoi video corsi sul nostro portale
- Inserimento del profilo professionale in area academy

REGOLAMENTO E PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
DOCENTE ACADEMY
Academy Ristoworld Italy nasce per certificare competenze degli iscritti Ristoworld Italy
utili all’insegnamento nei vari settori della ristorazione: cucina, pasticceria, pizzeria,
cake design, sommelier, intaglio vegetale, cucina artistica, sala, bar e tanto altro ancora.
Una Commissione ad hoc, formata dai Responsabili Nazionali dei Dipartimenti e da
Professionisti dei vari settori individuati dalla Presidenza Ristoworld Italy, che
provvederà anche a nominare un Segretario Generale, valuterà le domande e, oltre a
richiedere Cv e attestazioni sulla carta, potrà, a discrezione, convocare i postulanti che
fanno richiesta di ingresso Academy per una eventuale prova pratica, un test scritto e un
colloquio durante i quali saranno acclarate competenze e professionalità individuali.
Il giudizio della Commissione esaminatrice è insindacabile.
A partire dal 20 luglio 2018 TUTTI i titolari Academy Ristoworld Italy sono chiamati a
revisione annuale.
Pertanto quanti vorranno rinnovare la certificazione Academy devono fare espressa
richiesta alla Presidenza Ristoworld Italy, producendo un Curriculum Vitae in formato
europeo, aggiornato e circostanziato dal quale si evinca tutto il percorso di formazione
professionale in grado di determinare il riconoscimento della certificazione. Potranno
essere prodotti eventuali titoli accademici di formazione anche non Ristoworld Italy,
certificati di corsi di formazione, attestati di premi e riconoscimenti da parte di
Associazioni, anche terze, con le quali Ristoworld Italy intrattiene rapporti di conoscenza
e collaborazione.
Nello stesso Curriculum Vitae saranno elencate le eventuali attività svolte all’interno
dell’Associazione (Corsi di formazione, Open Day, partecipazione a Seminari, Incontri e
Attività Ristoworld Italy).
Sono previsti tre passaggi fondamentali per entrare a far parte di Academy.
Effettuare richiesta scritta Tramite Mail e allegare il proprio curriculum Vitae.
Verrete contattati dalla segreteria in caso positivo per un colloquio telefonico.
Svolgerete una Test di accesso che valuterà le competenze tecniche.
Realizzare un video “ Mini Corso” dimostrativo sulle vostre competenze.
In caso di superamento delle prove si procede all’ accreditamento.

Per motivi di trasparenza il curriculum Academy Ristoworld Italy deve essere
pubblico nella pagina ufficiale dell’Associazione che avrà una sezione ad hoc
“Academy” con nome, cognome, contatto e foto del docente.
Academy Ristoworld Italy ha una valenza annuale solare (1 Gennaio/ 31 Dicembre): per
ottenere la certificazione Academy, oltre ad essere in linea con il Tesseramento
annuale Professionisti, il candidato/a dovrà versare una quota di € 100,00 (Cento
euro).
Nella formulazione della domanda Academy, il/la richiedente dovrà indicare quali e
quanti corsi di aggiornamento professionale ha espletato nel corso dell’anno
solare precedente (ad esempio se faccio domanda per Academy 2018 devo
indicare a quali corsi professionali Certificati ho partecipato nel 2017): i corsi
costituiranno crediti formativi ritenuti importanti nell’accordamento
dell’attestazione, così come normato dalle vigenti disposizioni di legge a
proposito degli Albi ed Ordini Professionali. Il Candidato/a Academy dovrà altresì
indicare quali e quante iniziative Ristoworld Italy ha organizzato (Open day,
momenti formativi vari) e a quali iniziative Ristoworld Italy ha preso
ATTIVAMENTE parte.
-Al momento dell’accettazione della domanda,che sarà visionata da una commissione
esaminatrice al/alla docente Academy saranno rilasciati un numero identificativo
univoco, che sarà riportato in ogni singolo attestato o documento ufficiale di
pertinenza.
-Il/la docente Academy accreditato si impegna a far tesserare obbligatoriamente tutti i
partecipanti ai propri corsi nella tipologia “socio enogastronomico” , ricordiamo
che il tesseramento va fatto al corsista solo una volta.
-Ogni fine anno formativo “ Dicembre” il titolare Academy compilerà una relativa
lista con i nominativi e codici identificativi rilasciati ai corsisti, che invierà alla
sede centrale academy con relativi tesseramenti effettuati per inserirli in archivio.
-I corsisti che non risulteranno in regola con il tesseramento dovranno essere
obbligatoriamente tesserati. Il mancato adempimento di questa procedura non
permetterà il rinnovo Academy al docente ed i corsisti che non risultano tesserati
non verranno inseriti in archivio corsi dunque risulteranno nulli.

-Gli attestati di formazione Academy saranno unici per tutti i docenti e rilasciati dalla
Presidenza inviandoli tramite mail al momento dell’ accreditamento academy
-Gli attestati sono preformat, non vanno inseriti loghi di sponsor se non autorizzati
dalla sede nazionale
-Eventuali sponsor invece sono autorizzati ad inserirli solo in eventuali dispense
formative fornite dal docente al corsista e campagne pubblicitarie.
-I Docenti Accreditati Academy potranno realizzare anche altri corsi di formazione in
altre materie tecniche, ma avvalendosi solo ed esclusivamente di docenti
accreditati all’ associazione Ristoworld
-L’inosservanza di uno solo dei punti del presente disciplinare comporterà, a
discrezione della Presidenza, l’apertura di un procedimento d’infrazione e
l’eventuale revoca del titolo Academy Ristoworld Italy con il divieto di potersi
fregiare di tale appellativo.
-Per ogni controversia interna è istituita la Commissione di Vigilanza Academy
Ristoworld presieduta dal Presidente Ristoworld Italy e dal Direttore Academy
affiancato su richiesta e indicazione dello stesso, da due Responsabili
Dipartimento Nazionale che valuteranno il caso in questione e si esprimeranno
per iscritto sulla vicenda.
￼

LE DOCUMENTAZIONI
DA VISIONARE

MODULO RICHIESTA USO MARCHIO
“RISTOWORLD ITALY ACADEMY”
Spett.
Associazione Ristoworld Italy Via A.B.Sabin n°15 Misterbainco (Ct) 95045
Oggetto: domanda di uso marchio “ Ristoworld Italy Academy”
Domanda da inviare per mezzo : ristoworld@hotmail.com o tramite whatsapp 3421223767
Fotocopia dei Documenti: Carta d’ Identità e Codice Fiscale
Il Sottoscritto ________________________________ nato a __________________
In data_______________________ residente ______________________________
In Via/Piazza________________________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________

CHIEDE
Di poter utilizzare il marchio “Ristoworld Academy” al fine esclusivamente per la realizzazione di Corsi Dimostrativi e
Formativi rilasciando gli attestati ufficiali di partecipazione dell’associazione
Io Sottoscritto/a _________________________________________________________________
Dichiara di essere un Socio dell’Associazione Ristoworld Italy
Dichiaro di Aver Letto il regolamento Academy in tutte le sue parti
Dichiaro di tesserare secondo regolamento tutti coloro che svolgeranno i corsi da me svolti
Per qualsiasi attività formativa svolta io sottoscritto_____________________________________
Comunicherò preventivamente a fine corso le quote di versamento di tesseramento dei soci corsisti e le schede di adesione
tramite whatsapp al numero 3421223767 oppure tramite mail: ristoworld@hotmail.com e le eventuali quote sociali sul
conto corrente ufficiale dell’ associazione. Ogni fine anno accademico comunicherò l’elenco dettagliato dei corsisti con
relativo codice identificativo academy associato.
Autorizzo l’associazione al trattamento dei miei dati personali secondo legge vigente e la veicolazione della mia foto
professionale e video professionale prodotto sui canali associativi
DICHIARO INOLTRE
che io sottoscritto _____________________________________ se ricevo qualsiasi forma di pagamento o quota di
partecipazione ai corsi da parte degli utenti mi farò carico di rilascio a tutti i partecipanti di regolare ricevuta fiscale o
ricevuta per prestazione autonoma occasionale , sollevando da qualsiasi responsabilità l’ associazione Ristoworld Italy ai fini
legali e fiscali.
di aver versato la quota associativa annua di € 100 sul Conto Corrente Postale Intestato all’ Ass. Ristoworld Italy IBAN:
IT72Z0760116900001006024689- Causale: ACADEMY 2019

Data ________________ Firma del Richiedente____________________________

ASS. RISTOWORLD ITALY
C.F: 93171870871
INFO: 3421223767
MAIL. ristoworld@hotmail.com
SITO: www.ristoworld.org

