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«Come sarà il il professionista del 
futuro nel mondo della cucina?» 
E’ la domanda cui vogliono dare 
una risposta,  insieme, due stori-
che istituzioni torinesi: Piazza dei 
Mestieri da un lato, innovativo pi-
lastro della formazione professio-
nale e dall’altro il  ristorante Del 
Cambio con i suoi oltre due secoli 
di vita. E il suo prestigio. Per que-
sto hanno concluso un accordo di 
partnership e dato vita a un Acade-
my: un percorso che vedrà i giova-
ni apprendisti che studiano nella 
Piazza del Mestieri inseriti nella sa-
la e nella cucina del Cambio (e dei 
locali  collegati)  da  un  lato.  E
dall’altro chef, maitre e pasticceri 
del Cambio intervenire come do-
centi nei corsi della Piazza. 

L’iniziativa è stata presentata ie-
ri mattina presenti tra gli altri l’as-
sessore regionale al Welfare Chia-
ra Caucino e il rettore del Politec-
nico Guido Saracco. «Questa ini-
ziativa è il coronamento di una col-
laborazione nata tre anni fa - spie-
ga lo chef del Cambio Matteo Baro-
netto - L’obiettivo è creare valore 
sociale  e  culturale  rispondendo  
appunto alle domande: ‘Come sa-
rà il  professionista del futuro in 
questo settore? Quali sono le com-
petenze da trasmettere alle nuove 
leve?”. Domande cui oggi, la scuo-
la tradizionale dà risposte insuffi-
cienti o parziali, hanno sostenuto 
un po’ tutti. «Io ho vissuto i tempi 
dell’arrangiarsi - ha continuato Ba-
ronetto -  dell’impara  il  mestiere  

da solo. E mi sono sempre chiesto 
cosa potevo fare per non far ripete-
re questa esperienza ai giovani». 

Dario Odifreddi,  presidente di  
Piazza  dei  Mestieri  ha  aggiunto  
«Tutto il nostro metodo è impron-
tato su percorsi di studi che si svol-
gono insieme a esperienze di lavo-
ro vere. E il percorso con il Cam-
bio nasce così: solo nel 2019 loro 
hanno assunto 24 ragazzi di Piaz-
za dei Mestieri (in tre anni sono sta-
ti 42) tra stagisti, apprendisti e as-
sunzioni  dirette.  Numeri  impor-
tanti. Che si aggiungono a un per-
corso in cui speriamo di avere an-
che suggerimenti da loro su come 
innovare la formazione professio-
nale di questo settore». — m. trab. 
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