
gusto, passione, eleganza

Istituto alta
formazione del
gusto alimentare



chi 
siamo

nasce nel 2008 nello 
splendido scenario dei trulli 
di Alberobello (BA), nel cuore 
della Puglia, grazie alla 
lungimiranza e alla
dedizione dei fratelli Vito e 
Domenico Matarrese, che 
hanno voluto coniugare 
il valore della formazione 
alla logica commerciale 
dell’azienda omonima,
la Matarrese srl.

ISTITUTO ECCELSA
ACCADEMIA DI FORMAZIONE
DEL GUSTO ALIMENTARE,

The Eccelsa Institute was born in 2008 in 
the amazing Alberobello (BA) scenery 
rich in the renowned trulli, in
the heart of Puglia, thanks to the 
foresight and dedication of the brothers, 
Vito and Domenico Matarrese,
who wanted to combine the training 
value with the commercial vision of
their company, the Matarrese srl.
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Si avvale delle partnership più 
importanti e rappresentative 
del settore
It works with the most important and 
representative partners of the sector

Anche palestra ufficiale
as well as a training ground

Riconosciuta dalla World 
Association of Chefs’ 
Societies tra le 40 scuole al 
mondo che soddisfano gli 
standard globali di qualità 
dell’educazione culinaria 
stabiliti dal Worldchefs 
Education Committee

It is also recognized by the World Asso-
ciation of Chefs Society among the 40 
schools in the world which meets the 
global standards for quality culinary 
education as established by the World-
chefs Education Committee

di cui è anche 
sede ufficiale

which is also
official office

Scuola
Italiana 

Pizzaioli di 
Caorle

Nazionale 
Italiana
Cuochi

World
Association 

of Chefs’
Societies

Federazione
Italiana 

Pasticceria 
Gelateria

Cioccolateria

Federazione 
Italiana
Cuochi



In questi anni la promozione 
del territorio e la 
valorizzazione delle tradizioni, 
unitamente allo sviluppo 
di azioni di sistema e alla 
condivisione di sinergie di 
rete fra gli operatori pubblici 
e privati, ha permesso ad 
Eccelsa di rappresentare nel 
centro Sud uno dei punti di 
riferimento più autorevoli
ed importanti della cucina 
mediterranea, nonché delle 
sue svariate applicazioni in 
tutti i settori.

In recent years, the promotion of the 
territory and the traditions valorization, 
together with the development of
shared values between public and 
private operators, allowed Eccelsa as 
the most important Mediterranean
cuisine landmark in the South of Italy, 
as well as its various applications in all 
sectors.



i nostri
valori

“

”

.. per diventare dei 
professionisti del settore 
turistico, dal comparto della
ristorazione a quello 
dell’ospitalità, non basta 
solo imparare qualcosa, ma 
c’è bisogno soprattutto di 
sentirsi padroni di tecniche 
e conoscenza, al fine di 
diventare non solo esecutori 
ma inventori di novità e 
manager di se stessi..”

Viito Matarrese



É un vero e proprio istituto 
di formazione al gusto, che 
abbraccia a 360° il mondo 
dell’enogastronomia e del 
turismo: soprattutto, è il luogo
dove si formano i talenti del 
Gusto e dell’Accoglienza, 
un contenitore di saperi ed 
esperienze, dove
l’arte della ristorazione e 
dell’ospitalità vengono 
insegnate secondo i principi 
dell’Alta Formazione.

Eccelsa si propone come 
organismo formativo 
accreditato dalla Regione 
Puglia che esplica le
proprie attività in ambito 
enogastronomico, 
agroalimentare e turistico; 
opera nel contesto della
° formazione professionale
° formazione superiore
° post laurea;
offre il migliore supporto 
tecnologico, logistico ed 
organizzativo, allo scopo di 
ottimizzare la conoscenza e 
l’utilizzo di strumentazioni e 
tecnologie d’avanguardia 
nel settore della 
trasformazione alimentare 
e nel comparto della 
ristorazione in generale.

It is proposed as a training accredited 
center by the Puglia Region in the field 
of food and wine, agro-food
and tourism; it works in the context of
° professional training
° high education
° postgraduate education
Eccelsa offers technological, logistical 
and organizational support in order 
to optimize the knowledge and use 
of cutting-edge instrumentation and 
technologies in the food processing 
sector and in the catering sector
in general.
We are not just a cooking school, but we 
are a Taste Training Institute, including 
the world of food and tourism: above 
all Eccelsa Institute is the place where 
the talents of Taste and Hospitality are 
formed, a knowledge and experiences 
container where the art of catering and 
hospitality are taught in accordance 
with the high education values.

NON SIAMO SOLO UNA
SCUOLA DI CUCINA



formazione aggiornamento

Crediamo 
nel fare e nel 
saper fare, 
oltre che nel 
saper essere,

We believe in do-
ing and knowing 
how to do,

su tale filoso-
fia aziendale
improntiamo 
i nostri corsi 
secondo la 
metodologia 
didattica in-
novativa del 

and on such 
business philoso-
phy we imprint our 
courses according 
to the innovative 
didactic
methodology of

learning 
by doing 
-
imparare 
facendo-

learning 
by doing 

secondo 
il sistema 
“mani in
pasta”.

according to the 
practical and
individual learning 
system.

I nostri corsi 
consentono 
agli alunni, 
di qualsiasi 
livello ed età, 
di vivere le 
esperienze 
pratiche one
to one con i 
docenti

Our courses allow 
students of any 
level and age, 
giving the oppor-
tunity to live prac-
tical experience 
one-to-one with 
teachers,

e di acquisire 
contestual-
mente piena 
consape-
volezza delle 
proprie
capacità.

acquiring at the 
same time full 
awareness of their 
abilities.



specializzazione

L’Accademia 
di Formazi-
one di Eccel-
sa rappre-
senta il luogo 
ideale per 
l’aggiorna-
mento e la
specializzazi-
one di tutti i 
professionisti,
Eccelsa Training 
Institute is the ideal 
training, updating 
and specialization 
place for profes-
sionals

degli amatori 
ed appas-
sionati che, 
a vario titolo, 
operano
nel mondo 
gastronomico 
ed agroali-
mentare,

and amateurs 
who, in various 
ways, works in the 
gastronomic and 
agro-food world,

e sostiene i 
processi di
crescita, 
consulenza 
e formazione 
continua
delle 
aziende.

sustaining growth, 
consulting
and education of 
the companies.





consulenza
aziendale

specializzata
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Istituto Eccelsa mette a 
disposizione la propria 
esperienza pluriennale nel 
settore enogastronomico
per fornire alle aziende 
specifica attività di 
consulenza, in ambito sia 
tecnico che pratico, che va
oltre la semplice formazione 
del personale. In sinergia con 
la Matarrese Srl e attraverso 
i canali di formazione 
continua, Eccelsa si propone 
come supporto tecnico 
d’avanguardia per l’avvio di 
nuove attività e crea percorsi 
di affiancamento per lo 
sviluppo e il consolidamento 
di nuovi progetti aziendali.

Eccelsa Institute offers its long-term
experience in the food industry to
provide specialized consulting, going 
further the staff training (both technical 
and practical).
Through its training channels, in synergy 
with Matarrese Srl, Eccelsa is set to be 
a cutting-edge technical support for 
start-ups, creating partnerships for the 
development and consolidation of new 
business projects.



E’ infatti la prima scuola di 
formazione che, a livello 
nazionale e internazionale, 
affianca alcune grandi 
multinazionali del settore 
del food attraverso attività 
di ricerca e sviluppo, con 
l’obiettivo di promuovere 
il brand nell’ottica della 
qualità. Le principali 
collaborazioni, consolidate 
nel tempo, hanno portato 
allo sviluppo di progetti quali:

° la creazione di nuovi  
   ricettari
° l’organizzazione di           
  Masterclass di valorizzazione     
  del brand
° l’ideazione e la    
  pianificazione di nuove    
  strategie di marketing

Is the first national and international 
training school which works around 
these topic for one of the
largest food multinational corporation 
by the research and development 
activities for promoting their company 
brand. The main collaborations 
carried out are the development of 
new projects such as the creation of 
new recipes, the organization of the 
masterclass for promoting their brand 
and the design and
planning of new marketing strategies.



corsi
professionali



I corsi Professionali di
° cucina
° pasticceria
° pizzeria
° panificazione
° macelleria
sono a numero chiuso e 
con postazioni individuali 
di lavoro completamente 
attrezzate ad uso 
professionale.
Sono basati quasi 
interamente sull’attività 
didattica applicativa in 
laboratori tecnologicamente 
attrezzati, al fine di favorire 
la conoscenza tecnica e 
un’ottima padronanza dei 
procedimenti operativi 
richiesti.

Our professional
° cooking
° pastry
° pizza
° bakery
° butchery
courses have limited number of partic-
ipants and individual workstations for 
professional use. They are almost entirely 
based on teaching activity in
technologically equipped laboratories in 
order to promote technical knowledge 
and practical skills.



Tutti i percorsi sono rivolti ad 
aspiranti chef che intendono 
praticare la professione e 
a tutti coloro che vogliono 
perfezionare il loro percorso 
professionale o scolastico; 
hanno una durata variabile
dalle 4 alle 16 settimane e 
prevedono una formazione 
aziendale esterna.
Al termine emerge una 
figura professionale capace 
di operare in autonomia 
all’interno dei vari
ambienti del settore 
ristorativo.

Each course is aimed at aspirant chefs 
who intend to practice the chef trade 
and to those who want to improve their 
professional or educational experience. 
It has a variable duration, between 4 
and 16 weeks, with the business training 
in external companies.
At the end, a professional figure is able 
to operate autonomously within the 
catering industry.
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corsi
amatoriali
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I corsi amatoriali sono rivolti 
ad appassionati di
° cucina
° pasticceria
° pizzeria
° panificazione
Offrono la possibilità di 
imparare nuove tecniche e 
metodologie affiancati da 
esperti professionisti
che operano attivamente 
nel settore e con l’utilizzo 
di strumenti di ultima 
generazione. 

The amateur courses are organized for 
lovers of the cuisine world. They give the 
opportunity to learn new techniques 
and methodologies complemented by 
expert teachers who work actively in the 
catering industry and allowing them to 
operate with the latest generation tools.

Ogni lezione tratta un 
argomento specifico in 
modo esaustivo e può essere 
acquistata singolarmente o 
con diverse formule
“a pacchetto”.

 Each course lesson deals with a specific 
topic, it can be purchased individually 
or with different formulas like ‘package’.
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corsi
master
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I corsi Master offrono la 
possibilità ad appassionati 
ed esperti del settore di 
approfondire alcune
tematiche specifiche del 
settore gastronomico. Sono 
diretti da Chef e Pastry 
Chef di calibro nazionale e 
internazionale:
° Stefano Laghi
° François Daubinet
° Yann Brys
° Renato Bosco
° Hirohiko Shoda
° Cristiano Bonolo
e tanti altri.

The Master Courses offer the opportunity 
for amateur and experts to explore some 
of the most popular 
cousine and pastry issues with famous 
Chef and Pastry Chef like
° Stefano Laghi
° Francois Daubinet
° Yann Brys
° Renato Bosco
° Hirohiko Shoda
° Cristiano Bonolo
and many others.

I corsi Master si svolgono 
all’interno dei laboratori 
tecnologicamente attrezzati 
di Istituto Eccelsa.

All Master’s courses are held in
technologically equipped laboratories.

Hanno una durata 
variabile da uno a più 
giorni consecutivi, in base 
all’argomento trattato e al
programma sviluppato dal 
docente.

Have a variable duration, one or 
several consecutive days, following the 
programs developed by teachers.

Sono strutturati in modo da 
permettere ad ogni singolo 
corsista di apprendere 
le diverse metodologie 
utilizzate, sotto la guida dei 
massimi esperti riconosciuti 
dal settore.

Are structured in a way to allow each 
student to understand and learn the 
different methodologies used, under the 
direction of the most important experts
recognized by the industry.



corsi
finanziati



Ai sensi ed in applicazione dell’art.24 
della Legge Regionale 7 agosto 
2002 n. 15 “Riforma della formazione 
professionale”,
Istituto Eccelsa è stato inserito 
nell’elenco delle sedi operative 
accreditate ad Alberobello (BA) e 
Maglie (LE), in qualità di Organismo 
Formativo  privato (D.D. n°
210 del 28/03/2013 pubblicata sul 
B.U.R.P. n° 50 del 04/04/2013
(cod. prat. AJOC1N3 sede di 
Alberobello); D.D. n° 558 del 04/07/2016 
(sede di Maglie)

Nell’ambito della 
programmazione regionale 
è pertanto istituto deputato 
ad organizzare ed erogare 
attività di formazione
professionale cofinanziate 
con risorse pubbliche del 
Fondo Sociale Europeo, del 
Ministero del Lavoro e della 
Regione Puglia.

Istituto Eccelsa promuove inoltre la formazione aziendale 
attraverso i dispositivi finanziati della “Formazione Continua” 
e dei “Fondi Paritetici Interprofessionali”.

In addition, Eccelsa Institute promotes corporate training through the “Continuing 
Education” and “Interprofessional Equity Funds” funded devices.

Therefore, as part of the regional 
planning, Eccelsa is designate to 
organize and deliver professional 
training activities co-funded with
public resources of the
European Social Fund, the Ministry of 
Labor and the Puglia Region.

Pursuant to to art. 24 of the Regional 
Law n. 15 &quot;Reform of Professional 

Training&quot;, the Eccelsa Institute was
included in the list of accredited 

headquarters in Alberobello (BA) and 
Maglie (LE), as a private training body
(DD N. 210 of 28/03/2013 published on 

BURP n. 50 of 04/04/2013
(cod. AJOC1N3 headquarters of

Alberobello); DD no. 558 of 04/07/2016 
(branch of Maglie)



Il corpo docenti di Istituto 
Eccelsa è formato da un 
team di professionisti del 
settore enogastronomico 
con significative esperienze 
nazionali ed internazionali. 
I programmi didattici 
sono sempre in fase di 
aggiornamento ed in 
linea con le richieste di 
un contesto in continua 
evoluzione.

The teaching staff consist of a team of 
professionals in the catering field with 
national and international experiences, 
educational programs are always being 
updated according to the demand and 
the context evolution.

docenti



Grazie alla stretta sinergia con 
l’azienda Matarrese Srl
e ai propri partner 
d’eccellenza nel settore
della ristorazione e delle 
forniture professionali,
Istituto Eccelsa vanta 
laboratori dotati di
attrezzature all’avanguardia 
continuamente aggiornate. 
Questo consente ad ogni 
corsista di testare con 
mano l’organizzazione 
del lavoro in un ambiente 
perfettamente funzionale e 
tecnologicamente avanzato, 
e permette alle aziende la 
sperimentazione di nuovi 
metodi di cottura
e conservazione degli 
alimenti.

Thanks to the close partnership with the 
company Matarrese Srl and the various 
collaborations with excellent
partners in the catering sector, Eccelsa 
Institute boasts laboratories equipped 
with state-of- the-art tools that
are constantly updated to guarantee 
the opportunity to test the work 
organization in a perfectly functional 
and technologically advanced 
environment, and allowing companies 
to experiment with new methods of 
cooking or preserving food.

tecnologie
all’avanguardia
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