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LA NOSTRA ACCADEMIA
COI Accademia Enogastronomica nasce per valorizzare il patrimonio agroalimentare
sardo e l’enogastronomia. Fondata nel 2010 con la denominazione Accademia Casa Puddu,
organizza iniziative, incontri, studi, convegni, dibattiti, eventi, seminari, volti a sensibilizzare
consumatori, istituzioni e imprese sulla cucina di qualità.
Mediante la valorizzazione dei prodotti tipici costruisce una vetrina delle eccellenze a livello
internazionale, favorendo la visibilità del patrimonio culturale-ambientale che si trasmette
attraverso la cucina, formando i giovani talenti al fine di renderli protagonisti del rilancio della
cultura del cibo e delle produzioni autoctone.
Supporta le azioni tese alla creazione d’impresa nel settore della ristorazione e dell’accoglienza,
attraverso attività di formazione, riqualificazione e orientamento professionale in Sardegna
e nel mondo.
Svolge infine un’intensa attività di costruzione di reti territoriali nelle filiere agroalimentari
locali.

LE STRUTTURE
La nostra sede si trova a Baradili, nel cuore della Sardegna, nel più piccolo comune dell’Isola.
Abbiamo scelto di stare lontani dalle città ma vicini ai campi e ai produttori, per offrire
un’esperienza ancora più completa e coinvolgente ai nostri allievi e ai nostri ospiti. L’Accademia
offre una struttura all’avanguardia, con aule e laboratori dotati di attrezzature professionali
e tecnologie innovative Electrolux, progettate per consentire agli allievi di apprendere in un
contesto del tutto simile alla cucina di un ristorante.
Nello specifico il progetto consta di:
• Due ristoranti-pizzerie con cucina di campagna (Sa Scolla), con menù a base di prodotti
del territorio, che coinvolgono gli allievi dell’Accademia: il primo a Baradili,
presso la sede dell’Accademia e il secondo a Cagliari;
• Scuola di specializzazione per cuochi e operatori dell’alta ristorazione;
• Scuola di formazione per produttori locali del settore agroalimentare e turistico;
• Struttura per la realizzazione di eventi culturali, convegni e seminari;
• Campus con annessa foresteria per l’accoglienza degli allievi durante lo svolgimento dei corsi;
• Incubatore per la creazione d’impresa.

FORMAZIONE E CONSULENZE
COI Accademia Enogastronomica è una scuola di alta formazione per professionisti della
ristorazione e dal 2014 è anche Ente di formazione accreditato dalla Regione Autonoma della
Sardegna.
I nostri corsi, che si articolano in insegnamenti teorico-pratici, laboratori, stage, attività
di studio assistito e tutoraggio, si avvalgono della collaborazione di esperti del settore sia a
livello regionale che nazionale e internazionale. I nostri programmi didattici si basano su un
approccio estremamente operativo e pratico, associano l’obiettivo della divulgazione di una
corretta informazione alimentare alla diffusione delle nostre tradizioni culinarie e dei nostri
prodotti agro-alimentari rivisitate in chiave moderna. Per tutti percorsi formativi sono previste
attività esperienziali di coinvolgimento continuo, attraverso metodologie didattiche innovative
e inclusive, senza sprechi e nel rispetto dell’ambiente. Ma non c’è solo la cucina: l’Accademia
è anche accoglienza e impresa. Per questo proponiamo percorsi formativi dedicati al servizio
di sala e di accoglienza, nonché formazione professionale di Management per la ristorazione.
Altra attività fondamentale sono le consulenze per professionisti e aziende nel settore
enogastronomico. Supportiamo l’apertura di nuove iniziative nel settore del food e offriamo
consulenza a quelle che vogliono innovare il loro format e condividere la nostra filosofia etica.

2014

• I e II edizione del Corso di formazione “La cucina secondo le
stagioni”. Progetto formativo autofinanziato della durata di
500 ore sulla tecniche di base in cucina rivolto a 15 allievi.
2015

• III e IV edizione del Corso di formazione “La cucina
secondo le stagioni”. Progetto formativo autofinanziato della
durata di 500 ore sulla tecniche di base in cucina rivolto a
15 allievi.
• Progetto “La Cucina di Babele”. Progetto di formazione
finalizzato all’integrazione sociale finanziato dalla Caritas
Dioscesana e dallo SPRAR di Quartu S.Elena e rivolto a 55
richiedenti asilo provenienti da 7 paesi del mondo diversi.
Durata 100 ore.
2016

• V e VI edizione del Corso di formazione “la cucina secondo
le stagioni”. Progetto formativo autofinanziato della durata
di 500 ore sulla tecniche di base in cucina rivolto a 15 allievi.
• Consorzio intercomunale sa Pedra e’ Iddocca Sardegna.
Corso di formazione sulle tecniche di cucina di 60 ore
rivolto a 25 cuochi ed operatori della ristorazione.

2017

• VII E VIII edizione del Corso di formazione “La cucina
secondo le stagioni”. Progetto formativo autofinanziato della
durata di 500 ore sulla tecniche di base in cucina rivolto a
13 allievi.
• Consorzio intercomunale sa Pedra e’ Iddocca Sardegna.
Corso di formazione sul servizio di accoglienza in sala e di
abbinamento cibo/vino di 40 ore rivolto a 25 allievi.
• COOKILAB. Progetto finanziato dalla Regione Sardegna
rivolto a 35 bambini della scuola primaria del sud Sardegna.
• Progetto Taste to Taste, Aspiranti chef per il Made in
Italy. Progetto di formazione, cooperazione e scambio di
competenze internazionale finanziato dall’Agenzia Sarda
per le Politiche del Lavoro e dal Ministero degli Esteri.
Il progetto, della durata di 8 mesi , prevedeva inoltre un
percorso formativo di 40 ore rivolto a 6 giovani disoccupati
sardi.
2018

• IX e X edizione del Corso di formazione “La cucina
secondo le stagioni”. Progetto formativo autofinanziato della
durata di 500 ore sulla tecniche di base in cucina rivolto a
14 allievi.

• Corso di adeguamento professionale del personale di cucina
dell’Hotel Catalunya 1° edizione. Percorso formativo di
implementazione di competenze di 42 ore rivolto al personale
della brigata di cucina dell’Hotel Catalunya**** di Alghero.
• Il “GUSTO” di fare impresa tra tradizione e innovazione.
Corso di formazione, finanziato dalla regione Sardegna
per la formazione, consulenza e assistenza tecnica di nuove
imprese del settore della ristorazione e dell’Agrifood. (2
edizioni di 150 ore cad.).
• Neo Pro.Me.Te.O Nuove professionalità e metodologie per
il territorio dell’oristanese. Corso di formazione di 31 ore
rivolto a 10 cuochi di ristoranti della provincia di Oristano
. Finanziato dalla Camera di Commercio di Oristano
attraverso il Fondo FOR.TE.
2019

• XI e XII edizione del Corso di formazione “La cucina
secondo le stagioni”. Progetto formativo autofinanziato della
durata di 500 ore sulla tecniche di base in cucina rivolto a 7
allievi.
• Corso di adeguamento professionale del personale di sala
dell’Hotel Catalunya, 2° edizione. Percorso formativo di
48 ore di implementazione delle competenze rivolto al
personale di sala e Bar dell’Hotel Catalunya**** di Alghero.

• Progetto FOODSS, impresa e occupazione tra Sardegna
e Corea del Sud. Progetto per implementare il processo
di internazionalizzazione delle aziende sarde del settore
agroalimentare in Corea del Sud, utilizzando la cucina
come strumento di valorizzazione per attrarre consumatori,
turisti, istituzioni e imprese.
2020

• XIII edizione del Corso di formazione “La cucina secondo le
stagioni”. Progetto formativo autofinanziato della durata di
600 ore sulla tecniche di base in cucina rivolto a 11 allievi.
• Corso di adeguamento professionale del personale di
cucina dell’Hotel Catalunya 3° edizione. Percorso formativo
di implementazione di competenze di 78 ore rivolto al
personale della brigata di cucina dell’Hotel Catalunya****
di Alghero.
• L’Accademia in Corea. Stipula di due protocolli di
intesa con l’Università Jeonghwa di Seul e con il Centro
di Produzioni televisive coreano FOOD ODYSSEY
per la creazione di partnership locali a supporto
dell’internazionalizzazione dei progetti di COI Accademia
Enogastronomica in Corea del Sud.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
L’attività legata ai progetti di internazionalizzazione prende spunto dalla convinzione che lo
sviluppo di un territorio è il risultato di organizzazioni che si creano tramite il valore delle
risorse umane che le costruiscono e le fanno vivere.
In tal senso, promuoviamo la mobilità dei nostri studenti, offrendo loro l’opportunità di
realizzare periodi di stage e/o lavoro all’estero presso aziende del settore agroalimentare,
ristoranti e laboratori di ricerca.
Con queste azioni ci poniamo come obiettivo principale quello di facilitare il confronto tra
esperienze e competenze diverse rivolte alla definizione e al riconoscimento internazionale
di un sistema produttivo di eccellenza che vuole aprirsi verso i mercati esteri potenziali.

I DOCENTI
I docenti dell’Accademia sono tutti professionisti esperti nel proprio settore di insegnamento.
Tra i docenti, tutti di altissimo livello, sono stati selezionati tecnici esperti, nutrizionisti,
storici, agronomi, oltre a un gruppo di chef, maître e pasticceri di talento e fama coordinati dal
comitato tecnico scientifico dell’Accademia.
Tutto il corpo docente è impegnato a garantire lo svolgimento di percorsi formativi finalizzati
a dare una visione del mondo della ristorazione e dell’enogastronomia il più completo possibile,
che favorisca la trasmissione dei contenuti autentici della tradizione enogastronomica con
tecniche innovative e all’avanguardia.
La sinergia tra COI Accademia Enogastronomica e i più importanti cuochi del panorama sardo e
nazionale, nell’arco di questi 10 anni ha reso possibile arrivare ad una percentuale di inserimento
lavorativo degli allievi al termine dei nostri corsi che sfiora il 94%.

GLI EVENTI
L’attività legata agli eventi nazionali e internazionali prende spunto dalla convinzione che lo
sviluppo di un territorio è il risultato di organizzazioni che si creano tramite il valore delle
risorse umane che le costruiscono e le fanno vivere.
L’obiettivo principale di tale attività è il confronto tra esperienze e competenze.
Da questo presupposto l’Accademia ha progettato e realizzato una serie di manifestazioni che
riconducono alla filosofia stessa della nostra gestione strategica: il food come facilitatore di
sviluppo.

NAZIONALI
SIDDI WINE FESTIVAL
2014-2016 – Siddi (CA)
Rassegna enologica con focus sui vini naturali che nel giro di
pochi anni è diventata la più importante rassegna enologica
della Sardegna
LA COSTANTE DEL GUSTO
2015 • Museo d’Arte moderna MAN di Nuoro
Performance artistico culinaria sull’estetica del cibo
I FILI DEL GUSTO
2017- 2019 • Baradili (OR)
Evento organizzato per promuovere il territorio di Baradili,
le sue ricchezze e le sue peculiarità con la presenza di giornalisti, esperti in sviluppo locale e chef di fama nazionale.
BARADILI CAPITALE DELLA PIZZA
2017-2019 • Baradili (OR)
Evento giunto ormai alla IV edizione che coinvolge alcuni
tra i più importanti pizzaioli italiani e sardi e trasforma il
paese più piccolo della Sardegna nella più grande pizzeria a
cielo aperto dell’Isola

TERRE DI VILLANOVAFORRU
2017-2020 • Villanovaforru (CA)
Evento organizzato per la valorizzazione e promozione delle
produzioni agroalimentari nel territorio della Marmilla.
EATALY
2017 • Milano, Roma
Gestione operativa e manageriale dei ristoranti di Eataly nei
mesi di settembre e ottobre con i docenti e gli allievi dell’Accademia e insieme ad una rete di produttori sardi.

INTERNAZIONALI
EXPO MILANO 2015
2015 • Milano
Gestione operativa e manageriale del ristorante regionale di
Eataly presso Expo 2015 nel mese di settembre con i docenti
e gli allievi dell’Accademia e insieme ad una rete di produttori sardi.
PROGETTO “BERLINALE”
2016 • Berlino
Progetto di integrazione sociale cofinanziato dal Governo
tedesco e rivolto a 10 profughi Siriani accolti in Germania. Il
progetto si è svolto a Berlino durante il Festival internazionale del Cinema “Berlinale” ed nella sezione dedicata “Culinary Cinema”. Unico soggetto non tedesco invitato.
SARDINIEN WOCHE IN BERLIN
2016 • Berlino
Organizzazione di una settimana di eventi al mercato di
Berlino/Kreuzberg finalizzati alla promozione delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche sarde, attraverso
la cucina d’autore.

ACCADEMIA IN COSTA RICA
2016-2017 • Costa Rica
Consulenza, assistenza tecnica e trasferimento di know-how
per la creazione di uno spin-off della nostra Accademia di
cucina in Costa Rica.
PROGETTO TASTE TO TASTE
2017 • New York
Settimana di eventi svolti in collaborazione con Institute of
Culinary Education con AICNY Associazione Italiana Chef
di New York, finalizzato alla promozione della cucina e dei
prodotti sardi, attraverso la formazione degli addetti e l’organizzazione di eventi in loco. Finanziato da ASPAL e Ministero degli Affari Esteri.
EVENTI LEGATI MOU AGREEMENT
2017-2019 • Baradili, Milano, Seoul
Organizzazione seminari e scambi di esperienze tra la cucina
sarda e la cucina coreana finalizzati alla conoscenza a valorizzazione delle rispettive produzioni locali.

TRASMISSIONE FOOD ODISSEY
2017 • Marmilla
Organizzazione supporto tecnico e contenuti alla TV coreana KBS per la realizzazione di due puntate della trasmissione televisiva “Food Odissey” trasmesse in Corea del Sud
sul patrimonio enogastronomico, agroalimentare della Sardegna , con focus sulle attività della nostra Accademia, viste
da 56 milioni di spettatori a puntata.
BERLINALE 2018
2018 • Berlino
Evento di gala, a base di prodotti agroalimentari sardi, “la
Sardegna alla Berlinale” per la presentazione del Film sardo
“Figlia mia” in concorso al Festival del Cinema di Berlino,
organizzato in collaborazione con la Sardegna Film Commission.
KOREA CALLS SARDINIA
2019 • Seoul, Chuncheon
Settimana di promozione e delle eccellenze agroalimentari
ed enogastronomiche della Sardegna presso i Buyer, le istituzioni e i ristoranti di Seul e Chuncheon.

SARDINIA CALLS KOREA
2019 • Baradili, Cagliari
Settimana di scambio di esperienze tra operatori della cucina sardi e coreani, lezione sperimentale sul modello fusion
tra la cucina coreana e quella sarda e organizzazione di due
cene con i prodotti coreani e sardi presso i nostri ristoranti
di Baradili e Cagliari.

L’ACCADEMIA IN COREA
2020 • Seoul
Stipula di due protocolli di intesa con l’Università Jeonghwa
di Seul e con il Centro di Produzioni televisive coreano
FOOD ODYSSEY per la creazione di partnership locali a
supporto dell’internazionalizzazione dei progetti dell’Accademia Casa Puddu in Corea del Sud.

PROGETTO FOODSS
2019 • Sardegna, Corea del sud
Il progetto, finanziato dell’Agenzia Sarda per le Politiche
Attive per il Lavoro (ASPAL), si propone di migliorare e
implementare il processo di internazionalizzazione delle
aziende sarde del settore agroalimentare attraverso la realizzazione di un evento fieristico alla COEX Food Week di Seoul
nella Corea del Sud, utilizzando la cucina come strumento
di valorizzazione per attrarre consumatori, turisti, istituzioni ed imprese. Il progetto aveva l’obiettivo di promuovere le
produzioni sarde di qualità in mercati in forte crescita attraverso il confronto culturale, rafforzando le opportunità occupazionali nel settore culinario, incentivando lo scambio e
la conoscenza di differenti tecniche di trasformazione degli
alimenti e garantendo percorsi di formazione innovativi ad
un gruppo di giovani cuochi ed esperti attraverso esperienze
internazionali di livello.

L’ACCADEMIA NELLE FILIPPINE
2020 • Filippine
Stipula di un protocollo d’intesa con la Camera di Commercio Italiana nelle Filippine per favorire le attività di formazione, di promozione e valorizzazione delle produzioni sarde
nelle Filippine e in tutta l’area ASEAN, attraverso l’organizzazione di corsi, eventi e manifestazioni fieristiche internazionali.
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Regione Autonoma della Sardegna
ASPAL Agenzia Sarda per le Politiche Attive del lavoro
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Ambasciatori del Gusto
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Camera di Commercio Italiana nelle Filippine

Electrolux Professional
Forni Pavesi Srl
Sanelli coltelli
Telema - Software e tecnologie per la ristorazione
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Argiolas Formaggi
Accademia Olearia
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