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Vendere, duplicare e distribuire gratuitamente senza autorizzazione 

dell’autore questo e-book in qualsiasi luogo tra i quali, scuole di 

cucina, scuole alberghiere, ecc. in quanto una parte del ricavo va in 

beneficenza. 

 

• Modificare il PDF, aggiungere nuovo testo o nuovi paragrafi. 
 

• Modificare il testo, convertire documenti cartacei scansionati in PDF. 
 

• Modificare la formattazione del testo: grassetto, corsivo, ecc. 
 

• Aggiungere, rimuovere, o riposizionare le immagini. 
 

• Modificare il testo e ridisporre le pagine del PDF su iPad. 

 

 

 

La Legge non prevede il Diritto di Recesso sui prodotti digitali, 

acquistati e scaricati via internet, inviati via e-mail (D.L. 185/99). 
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INFORMAZIONI LEGALI 

 
L’autore, nel creare questo e-book si è impegnato ad essere il più 

accurato e completo possibile, ciononostante non garantisce né 

afferma in nessun momento, che i contenuti presenti siano accurati, 

per via della natura stessa di internet di evolvere rapidamente. (link). 

 

Anche se sono stati compiuti tutti gli sforzi per verificare le 

informazioni fornite in questo e-book, l’autore non si assume nessuna 

responsabilità per errori, omissioni, od interpretazioni errate. 

Qualsiasi offesa percepita a specifiche persone, gruppi od 

organizzazioni è involontario. 

 

Questo e-book non è destinato ad essere usato come fonte di consigli 

legali, aziendali, contabili o finanziari. A tutti i lettori si suggerisce di 

rivolgersi a professionisti competenti per i servizi in ambito legale, 

aziendale, contabile e finanziario. 

 

Anche se esempi di risultati ottenuti in passato potrebbero essere 

utilizzati occasionalmente in questo lavoro, essi hanno puramente 

scopo esemplificativo. Nessuna supposizione viene fatta, o resa 

implicita che il lettore li otterrà a sua volta grazie all’uso dei consigli, 

metodi e idee suggerite. 

 

L’autore non si assume nessuna responsabilità o vincolo, di nessun tipo 

per quello che scegli di fare con queste informazioni. 
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Qualsiasi offesa percepita a specifiche persone od organizzazione e 

qualsiasi somiglianza a personaggi viventi, morti, reali o fittizi è 

puramente involontaria. 

 

Con i libri di consigli pratici, come per qualsiasi altra cosa nella vita, 

non c’è garanzia di ottenere un guadagno. I lettori sono invitati ad 

affidarsi al loro giudizio per comportarsi in modo appropriato in base 

alle loro circostanze individuali. 

 

 

 

DISCLAIMER 
 

Le informazioni contenute in questo e-book sono da intendersi 

esclusivamente a scopo informativo. 

 

Ogni sforzo è stato fatto per fornire informazioni accurate, aggiornate 

e affidabili ma non esaustivi. Nessuna garanzia di nessun tipo è 

espressa o resa in modo implicito. I lettori riconoscono che l’autore 

non fornisce consigli di tipo legale o finanziario. Leggendo qualsiasi 

documento, il lettore accetta che l’autore non è responsabile, in 

nessuna circostanza, per qualsiasi perdita diretta o indiretta, che 

derivi dall’uso delle informazioni contenute all’interno di questo e-

book, incluse, ma non limitate ad errori, omissioni o in accuratezze. 

 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. 

 

L’ebook contiene inserimento di prodotti a fine commerciale. 
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Grazie per aver scaricato l’anteprima del corso ebook definitivo.  
 

Ho voluto proporti questa anteprima per mostrati che non si 

tratta di un semplice ebook ma di un vero e proprio corso 

digitale. Ti renderai conto di quanto il corso è chiaro e facilmente 

leggibile, ma soprattutto scoprirai com’è strutturato, per farti 

proseguire in maniera organizzata.  
 

Questa anteprima è lo scheletro di quello che sarà il tuo corso, ti 

renderai conto del grande numero di link che ho inserito per 

ampliare o illustrare i diversi temi, ma forse hai già avuto 

l’occasione di scaricare la scheda tecnica o l’ebook promozionale 

gratis sul sito: www.comediventarechefadomicilio.com  
 

Vedrai che questa anteprima è quasi realistica nella sua 

dimensione, in quanto ho tolto solo alcune foto e illustrazioni e 

nascosto contenuti. 
 

In questa anteprima, ho messo i 3 corsi insieme, che 

normalmente mando in 3 ebook ben distinti, in seguito vedrai le 

singole copertine. 
 

I quadri verdi, appositamente lasciati vuoti, sono normalmente 

destinati ai miei consigli e ai testi motivazionali. 
 

I numeri delle pagine indicati nei 3 indici si riferiscono ai veri 

ebook e non a questa anteprima. 
 

Ciao! Sono Johann, dal 2007 sono lo chef a domicilio di 

www.lacenaperfetta.com e il personal chef e private chef di 

www.personalchefcomolake.online ed è un piacere condividere 

con te 15 anni di bellissime esperienze culinarie e d’incontri. 
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1 

LA STRADA GIUSTA 
 

 
 

La sensazione di correre nella buona direzione è sempre più 

rassicurante e piacevole che correre nella direzione sbagliata 

oppure fare due passi avanti e uno indietro. 

 

Se hai comprato il mio corso, è perché pensi che sono la persona 

giusta per incoraggiarti a intraprendere questo lavoro andando 

nella giusta direzione. Ti ringrazio per la fiducia, sento di avere 

una grande responsabilità anche se sarai tu per ultimo a 

prendere la decisione e a spingerti sì o no in questa professione. 

 

Forse, prima di acquistare l’e-book hai cercato informazioni 

gratis online relative a questo lavoro, hai fatto benissimo, l’ho 

fatto anche io all’epoca senza però ottenere grandi risultati. 
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Ho preso spunto dalle poche informazioni disponibili da siti di 

chef italiani e/o stranieri e mi sono lanciato. Due anni dopo 

scrissi ed incominciai a vendere online il mio primo e-book, oggi 

diventato il corso base. 

 

Alcuni mesi dopo iniziarono a fiorire degli articoli sul web che 

riprendevano quanto scritto nell’e-book, ma erano soltanto e 

non più di tre righe. Nulla di paragonabile a confronto di quanto 

scritto in questo corso basato sulla mia esperienza più che 

decennale. 

 

Oggi si possono trovare molto più piccoli articoli e consigli ma 

che confondono le linee guida del servizio di chef a domicilio con 

quelle del catering. 
 

 
 

L’attività di chef a domicilio è un’idea di impresa 
 

non solo adatta a persone giovani e dinamiche ma a tutti. 
 

 

 

 

Per aprire un’attività di catering, ci vogliono minimo 250.000 

euro! Allora sì che mi puoi parlare di fondo perduto, di 

finanziamenti agevolati, di flussi finanziari di piano di cassa, ecc. 

 

Chef a domicilio non è un’attività di catering!!! 
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Adesso potrei sfatare una decina di falsi miti su questo lavoro, 

come per esempio… 
 

C’È CHI HA SCRITTO… 
 

• È necessario un diploma di scuola alberghiera per fare lo chef 

a domicilio. Non è vero! 
 

• Devi essere iscritto alla camera di commercio. Non è vero! 

Non hai neanche l’obbligo di aprire la partita Iva. 
 

• Il sopralluogo è indispensabile prima di effettuare un servizio. 

Falso! 
 

• Che devi avere obbligatoriamente la passione per la cucina per 

diventare uno chef a domicilio di successo? Falso! 

 

Ho trovato tanta confusione nei loro articoli, E QUINDI QUANTI 

DI VOI SI SONO SCORAGGIATI? QUANTI DI VOI HANNO PRESO 

LA STRADA SBAGLIATA? 
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2 

PERCHÉ QUESTO E-BOOK? 
 

 
 

LE RAGIONI SONO 3: 
 

LA PRIMA 
 

Ogni tanto, ricevo telefonate o mail di persone che mi chiedono 

come sono riuscito ad ottenere questo successo, che dura da più 

di quindici anni mentre tanti altri non sono riusciti a proseguire 

per più di tre mesi. Non mi dispiace rispondere e dare 

informazioni per aiutare chi vuole svolgere questo lavoro, ma 

essendo molto occupato, a volte non ho tempo di approfondire 

l’argomento, allora li oriento verso il mio sito dove propongo il 

mio corso e le consulenze personalizzate. 
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LA SECONDA 
 

È nata dal fatto che all’inizio dell’attività, ho comprato l’e-book 

di un professionista del marketing internet che spiegava come 

riuscire a posizionare il proprio sito sulle prime pagine dei 

principali motori di ricerca. Adesso ti starai chiedendo qual è il 

rapporto tra lo chef a domicilio e il marketing internet? 

 

Essere sulle prime tre pagine di un motore di ricerca è una buona 

cosa; tutt’altro è esserlo dalla quarta in poi, perché dalle 

statistiche risulta che la gente non va oltre la terza pagina e 

peggio ancora, spesso non supera neanche la prima.  

 

Non sono qualificato ad insegnare marketing, ma tutto questo è 

per dirti che partendo da zero, grazie a un e-book che costava 

ottanta euro, e visto il prezzo, esitai a lungo prima di compralo 

ma infine decisi di dare anche io un valore aggiunto al mio 

lavoro. Da solo, sono arrivato a posizionare il mio sito internet 

nelle tre prime pagine dei principali motori di ricerca. Questo mi 

ha portato rapidamente sia a un numero interessante di visite al 

sito che ai primi contatti con i clienti. 
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LA TERZA 
 

Ho rilasciato la mia testimonianza nel libro “Mi invento un 

lavoro” di Manuela Longo sui mestieri emergenti: personal 

shopper, mystery client, cake designer, ecc. tra cui il Personal 

Chef. Nel leggerlo, mi sono reso conto che il capitolo poteva 

essere molto più ampliato, così ho avuto l’idea di scrivere un e-

book riassumendo la mia esperienza per aiutare le persone 

interessate a questo lavoro. 
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3 

PRESENTIAMOCI 
 

 
 

Ciao, mi presento brevemente, sono Johann ma puoi 

semplicemente chiamarmi Giovanni durante le consulenze. Sono 

uno chef franco-italiano, autore e editore dei miei e-book in 

italiano, francese e inglese. Sono titolare dal 2007 di un servizio 

di chef a domicilio in Lombardia www.lacenaperfetta.com e due 

servizi di personal/private chef di cui uno specializzato nei 

matrimoni per una clientela internazionale di alto livello e Vip 

sul lago di Como www.personalchefcomolake.online 

 

 

Se t’interessa puoi consultare il mio background CLICCANDO QUI 
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TU CHI SEI? 
 

Un giovane cuoco appena uscito della scuola alberghiera? pero 

che tu non abbia voglia come i 3 quarti dei cuochi di passare la 

tua vita confinata in una cucina 6 giorni su 7, 15 ore al giorno 

per pochi euro al mese e senza mai ricevere complimenti sulle 

tue doti culinarie. 
 

Sei un operaio stanco del suo lavoro e poco valorizzato in 

fabbrica? Oppure un’impiegata annoiata dietro alla scrivania? 

Oppure non sopporti più i colleghi e vuoi abbandonare lo stato 

di stress permanente? Diventa più rilassata/o cucinando i tuoi 

manicaretti guadagnando soldi. 
 

Sei un appassionato/a di cibo e amante della cucina?Ami 

semplice passare del tempo in cucina e hai voglia di arrotondare 

mostrando le tue doti culinari a più persone possibili? Se la 

risposta a queste domande è sì… 
 

La prima buona notizia che ti do è che sei al posto giusto al 

momento giusto! 
 

La seconda buona notizia è che questo lavoro si adatta a tutti, 

che tu sia dilettante o professionista, che tu sia uomo o donna, 

che tu abbia 18 o 65 anni. 
 

La terza buona notizia è che puoi iniziare questa attività 

partendo da zero e investendo ZERO! 
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4 

NON IMPROVVISARTI 
 

 
 

FARE LO CHEF A DOMICILIO NON SI IMPROVVISA! 

 

Improvvisarti sarebbe l’errore più clamoroso da fare, ma penso 

che non è quello che farai perché tra le mani hai il mio corso. 

 

Il lavoro di chef a domicilio è fatto di tanti dettagli. Se rispetti e 

applichi i consigli svelati nel corso definitivo, con tanto impegno 

diventerai anche tu un eccellente chef a domicilio! 

 

Non lasciare nulla al caso, sono i piccoli-grandi dettagli a fare la 

differenza! 

 

Questo lavoro, se fatto benissimo, ti darà molte gratificazioni sia 

a livello personale che finanziario. 
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Sai come ho fatto ha guadagnare 9000 euro in un unico mese? 

Scoprilo più avanti nel corso. 
 

ATTENTO! NON PROMETTO SOLDI FACILI. 
 

Il mio percorso l’ho fatto, il successo l’ho raggiunto prendendo 

delle buone decisioni. Quali sono state queste decisioni? 

 

Ho semplicemente seguito i consigli di chi era più esperto di me, 

andando alla fonte, negli Stati Uniti dove è nato questo lavoro. 

 

Ho contattato noti Personal Chef di New York per prendere 

esempio su di loro. In seguito, ho adattato il mio servizio alla 

realtà italiana e alla realtà di una clientela internazionale che 

soggiorna in Italia. Sono due realtà ben diverse! 

 

Sicuramente una delle mie esperienze più significative e più 

belle, è stato lavorare come secondo chef per due stagioni estive 

in una delle ville più esclusive al mondo sul lago di Como, 

accanto ad un noto Personal e Private chef di Los Angeles. È 

stata una fortunatissima occasione per imparare tantissimo! 

 

Ricordati, che a differenza di molti altri “formatori” che trovi là 

fuori, che forse lavorano in un ristorante, in un catering o in una 

scuola alberghiera, io, sono uno dei rari cuochi che ha provato 

sulla sua pelle, cosa significa fare di questa attività un lavoro a 

tempo pieno. 
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5 

PERCHÉ UN CORSO MOTIVAZIONALE? 
 

 
 

La motivazione è la base di tutto! Tante volte nella mia carriera 

mi sono scoraggiato, e non c’era mai qualcuno accanto a me per 

ridarmi la spinta necessaria al momento giusto.  

 

Partire da zero e arrivare al successo è solo una questione di 

MOTIVAZIONE!!! 

 

In questo periodo, molte persone sono purtroppo senza lavoro, 

ma hanno il desiderio di trasformare la loro passione per la 

cucina in una vera attività o un vero hobby. Altri il lavoro c’è 

l’hanno, ma l’idea di mollare tutto, perché troppo asfissiante e 

poco valorizzato, è spesso il motivo che li spinge a volere 

cambiare vita, cambiare la propria situazione finanziaria, ecc. 
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Nonostante le difficoltà che si riscontrano attualmente nel 

mondo del lavoro, sono in molti coloro che proprio nei momenti 

di crisi riescono a rinnovarsi e creare nuove opportunità 

lavorative, ed è stato il mio caso, con questo bel, raro e 

particolare lavoro che faccio da anni in Italia. 

 

La spinta, la volontà ce l’abbiamo quasi tutti ma spesso è la 

paura d’intraprendere, i dubbi e le scuse che ci bloccano. Spesso 

il coraggio viene quando abbiamo le spalle al muro. Non 

dobbiamo innamorarci delle nostre scuse, in realtà tutto parte 

dal pensiero. 

 

Ogni giorno, se vogliamo possiamo disciplinare noi stessi per 

cambiare tutto. Ogni giorno se vogliamo, possiamo aprire il libro 

che predispone la mente a nuove conoscenze. Ogni giorno, se 

vogliamo, possiamo iniziare una nuova attività. Ogni giorno se 

vogliamo, possiamo iniziare un processo di cambiamento nella 

nostra vita. Possiamo farlo immediatamente, la prossima 

settimana, il mese prossimo o l'anno prossimo. Possiamo anche 

non fare nulla, se l'idea di dover cambiare noi stessi ci mette a 

disagio possiamo rimanere come siamo. Possiamo scegliere di 

riposarci sul lavoro, l’intrattenimento al posto dell’istruzione, 

scegliere il dubbio al posto della fiducia, le scelte sono nostre. 
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“Le persone di successo sono spesso 
 

quelle che riflettono dopo una caduta, 
 

ma poi ripartono con ancor più forza 
 

per raggiungere i loro obiettivi e i loro sogni.” 
 

 

 

 

I cuochi o chef a domicilio sono delle figure amatoriali e/o 

professionali sempre più ricercate in quanto offrono un servizio 

personalizzabile a 360° non solo per il cliente ma anche per chi 

ha intrapreso questo lavoro. Pochi ristoranti offrono un servizio 

simile, PENSACI! 
 

C’è chi pensa che si diventa chef a domicilio perché si è un 

ristoratore fallito, non si ha soldi per aprire un ristorante, non si 

ha talento, ecc. Sai quanti ristoratori lasciano la loro attività per 

diventare chef a domicilio? Tanti! Sai qual è spesso la ragione? 

Semplificarsi la vita! Per avviare questa attività ci vogliono 

meno soldi che per qualunque altra attività di ristorazione. 
 

Grazie a questo corso, dove racconto tutta la mia esperienza 

vissuta e attuale di chef a domicilio, spero di diventare il tuo 

MENTORE! guidandoti verso buone decisioni. All’inizio di 

un’attività, soprattutto se sei principiante, un mentore (guru) è 

sempre il benvenuto! 
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Se non sai che non puoi, puoi. 
 

Se sai che non puoi, non puoi. 
 

 

 

 

 

Ancora oggi, l’interesse per imparare a diventare chef a 

domicilio, è molto ricercato su internet. Il motivo è dovuto alla 

possibilità di poter esibire la propria passione per la cucina in 

luoghi diversi e per una vasta clientela, guadagnando non pochi 

spiccioli. All’inizio questo lavoro era considerato come un 

servizio di nicchia dovuto alla possibilità di avere a casa la stessa 

qualità se non di più di un ristorante. Posso dirti che in pochi 

anni, mi sono impegnato a democratizzarlo. 

 

 

 
 

L'unica sicurezza che può avere una persona 
 

è di avere la capacità di fare un lavoro raro. 
 

Abraham Lincoln 
 

16º presidente degli Stati Uniti 
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6 

PARTIRE DA ZERO SI PUÒ! 
 

 
 

Certo che fare lo chef a domicilio partendo da zero, si può! 
 

Partire da zero lo si sente spesso dire da qualcuno che ha 

successo, giustamente perché la grinta, nei ¾ dei casi, ce l’hai 

quando non hai nulla e hai voglia di raggiungere un obbiettivo 

nei migliori dei modi. La cifra 0 ha più una connotazione 

negativa che positiva. Qualsiasi persona grazie all’impegno ha la 

possibilità di raggiungere il suo traguardo. Poi uno che parte da 

zero, spesso se ne vanta solo quando ha raggiunto il successo, non 

incontrerai, ne sentirai mai delle persone dire “sono partito da 

zero e sono rimasto a zero”, almeno che lo trovino divertente. 
 

La differenza tra chi parte da zero e chi parte vantaggiato, è che 

nel secondo caso, cercare il successo potrebbe essere l’ultimo dei 

suoi pensieri, nel primo caso, la voglia, forse, di “vendicarsi” su 

un aspetto particolare della sua vita è spesso una motivazione. 
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Nel caso specifico del cuoco, tanti dicono che è un lavoro per le 

donne e altri pensano che chi fa il cuoco è perché non ha studiato, 

è uno poco istruito. La ruota gira amico mio… Oggi praticare 

questo mestiere richiede studio e pratica e conoscenze in tanti 

domini. 
 

Al giorno di oggi un cuoco deve diventare anche un “Ingegnere 

Culinario”, deve essere un eccellente comunicatore, parlare più 

lingue straniere, saper usare l’informatica, essere un po' 

psicologo e contabile. Fare il mestiere del macellaio, del 

pescivendolo, del pasticciere, del panettiere, ecc. In poche parole 

deve essere MULTITASKING e avere doti di PROBLEM 

SOLVING. 

 

Pensi che questo lavoro non è fatto per te perché non sai neanche 

friggere un uovo? TUTTO S’IMPARA NELLA VITA! Ogni 

problema ha la sua soluzione! 
 

Non conoscevo nulla della cucina italiana, ho imparato e imparo 

ancora tutti i giorni. 
 

Non conoscevo nulla di informatica, ho incominciato dalla base 

e oggi realizzo tutti i miei siti internet. 
 

Non conoscevo nulla di marketing, imparo tutti i giorni. 

 

VOLERE È POTERE! TUTTO IL RESTO SONO SOLO SCUSE. 
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7 

UN VIAGGIO INSIEME A ME 
 

 
 

Hai appena scelto di intraprendere insieme a me un viaggio di 

scoperta, sarò io a regalarti nuovi occhi per catturare tutte le 

novità che ti aspettano! Preparati, perché serviranno passione, 

dedizione, ma anche tanto lavoro: rimboccati le maniche! 

 

Sono passati più di quindici anni da quando ho scritto il mio 

primo e-book su come svolgere questo lavoro. Adesso eccomi 

nuovamente con questo e-book /Corso/Guida per informarti di 

tutto quello imparato durante questi anni. Sono stati veramente 

quindici anni di bellissime esperienze, fortunatamente quelle 

brutte le conto sulla meta delle dita di una mano, quindici anni 

di bellissimi incontri, di pratica in più e qui tocco il punto che ti 

interessa: L’ESPERIENZA! 
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Sicuramente questo corso, ti aiuterà a intraprendere o no questa 

attività, sei libero di scegliere. Non ho l’intenzione di farti 

sognare o illuderti, in quanto non potrai improvvisarti, e dovrai 

metterti in regola. Nessuna professione è un gioco da ragazzi. Se 

decidi di farlo seriamente dovrai metterti in proprio e diventare 

imprenditore di te stesso e per questo motivo dovrai essere 

preparato. 
 

La cosa che mi farebbe piacere e che tu possa svolgere questa 

attività in piena libertà e che tu possa avere il più grande 

successo possibile, non c’è niente di più gratificante del successo. 

Per questo motivo troverai tantissime informazioni, consigli e 

tante spinte per farti andare avanti senza scoraggiarti. Non sono 

un coach ma un semplice cuoco professionista che è arrivato a 

fare un bel percorso, non ancora terminato, che oggi mi dà piena 

soddisfazione, mi procura emozioni e aspettative positive! 
 

Se quindici anni fa avrei avuto la possibilità di tenere tra le mani 

un e-book così, penso avrei guadagnato molto tempo, fiducia in 

me e denaro in modo molto più rapidamente. 
 

Se segui con tenacia i miei consigli, le miei indicazioni, ce la farai 

senza problemi. Basta pensare a tutte le occasioni importanti che 

la gente ha da festeggiare come compleanni, feste, promozioni o 

semplicemente una divertente cena tra amici. 
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Ovviamente, non sapendo chi sei, non posso andare sullo 

specifico, per questa ragione, userò la parola chef a domicilio, in 

quanto leggerai, tra poco, quali sono le differenze tra cuoco a 

domicilio, personal chef, private chef, ecc. Per lo stesso motivo, 

troverai alla fine del corso un capitolo dedicato alle mie 

consulenze personalizzate. 

 

SEI PRONTO? mettiti comodo, allontanati da eventuali rumori e 

distrazioni e inizia insieme a me a scoprire cosa ti aspetta per 

intraprendere questo bello e divertente lavoro. 

 

Durante la lettura noterai che ogni tanto ripeto le cose, è stato 

fatto apposta, per farti assimilare alcuni concetti fondamentali. 

 

Alla fine di questo corso gradirei molto il tuo parere. Non 

preoccuparti se non è positivo, né farò tesoro. Adesso ti lascio in 

pace, buon proseguimento. 

 

 

 
 

Devi credere in io creo la mia vita, 
 

non devi credere in la vita decide per me. 
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8 

SPESSO L’AVVENTURA INIZIA COSÌ 
 

 
 

I diplomati dell’istituto alberghiero, le casalinghe, oppure gli 

appassionati o amanti della cucina che fanno tutt’altro lavoro, 

sono tra i tanti che in questo periodo incerto hanno iniziato 

sempre più ad interessarsi a questa stimolante opportunità di 

lavoro. 

 

Cucini per gli amici e a loro piace la tua cucina. Parli con loro 

della tua voglia di andare in giro nelle case a fare lo chef a 

domicilio e loro ti rispondono: NON PREOCCUPARTI DEVE 

ESSERE SEMPLICE, PRENDI LE TUE PENTOLE E VAI! 

 

Se fosse così semplice, non scriverei corsi e proporrei consulenze 

personalizzate per professionisti e non. 
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Intraprendere questa attività approfittando di una tendenza o 

seguendo una moda per fare subito tanti soldi, non è la cosa da 

fare o pensare. Tantissimi hanno provato ma pochissimi sono 

riusciti a continuare per più di sei mesi. Per fortuna alcuni chef 

hanno saputo gestire e sviluppare le loro capacità. 
 

Per prima cosa, devi sapere che non c’è un limite di età per 

abbracciare questa professione, direi che dai 18 ai 60 anni la 

fascia è ampia. Questo lavoro può facilmente essere adattato a 

seconda se sei un uomo o una donna. 
 

Diventare uno chef a domicilio di successo richiede pazienza, 

motivazione e impegno. È chiaramente un percorso in salita. Il 

mercato dello chef a domicilio durante questi anni è rimasto 

attrattivo, in quanto la concorrenza nelle varie ragioni va e 

viene. 
 

 
 

Non esitare a proporre un servizio "Tagliato su Misura" 
 

che possa rispondere ad esigenze particolari. 
 

 

 

 

Preparare pranzi o cene a casa tua per la tua famiglia o amici, 

non è come cucinare per degli sconosciuti che ti pagheranno a 

fine pasto. Oltre a questo importante particolare, ti troverai a 

lavorare sempre in cucine di dimensioni e sistemazioni diverse, 

cucine tradizionali o tecnologiche. 
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Se sei già un cuoco provetto o uno chef, saprai benissimo che 

preparare un pasto per venti persone al ristorante con un super 

forno e un grande piano cottura è facile, ma immaginati se ti 

ritroverai a gestire una cena o un pranzo per venti persone, con 

per esempio un piccolo forno che ha bisogno di venti minuti per 

arrivare alla temperatura programmata ogni volta che lo apri, 

Tutto è diverso, ma soprattutto I TEMPI SONO DIVERSI! 
 

Il cuoco amatoriale abituato a casa sua con materiale 

sicuramente non professionale avrà forse meno difficoltà a 

gestire lo spazio e il materiale a disposizione nelle cucine dei suoi 

clienti. 

 

I media parlano sempre di più di questa professione e grazie a 

qualche associazione e trasmissione televisiva, possiamo dire che 

mediaticamente c’è sempre un interesse ad informare il pubblico 

sui lavori particolari o esclusivi. Uno dei segreti per riuscire in 

questo mestiere sarà il tuo talento ed il tuo modo di comunicare. 

 

Fondamentale, ma c’è chi dice di no, un sito internet che 

presenta il tuo servizio. Per questa ragione ho dedicato più 

capitoli a questo argomento. Non sono un pro del marketing, ma 

ogni anno approfondisco sempre di più il tema, in quanto siamo 

nell’era digitale e alcuni consigli, soprattutto all’inizio di 

qualsiasi attività, sono sempre i benvenuti. 
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Per chi cerca une occupazione indipendente, 
 

il cuoco a domicilio è sicuramente 
 

una professione ottimale. 
 

 

 

 

Un grande cambiamento che ho apportato in questi ultimi anni 

è stata l’apertura di pagine Facebook in italiano per la mia 

attività in Lombardia, in francese e in inglese per la mia attività 

di Personal Chef e Private Chef per la clientela straniera. 

Pubblico le foto dei pranzi d’affari e delle cene. Facebook può 

dare maggiore fiducia ai futuri clienti, i quali possono rendersi 

conto del lavoro proposto grazie ai numerosi album fotografici e 

video. Sono soddisfatto dei risultati ottenuti, perché molte 

persone da tutto il mondo mi chiedono informazioni per sapere 

come usufruire del servizio. 

 

Oggi, poter vivere della propria passione è raro, un privilegio, 

quasi un lusso, per questo motivo, vale la pena provare e 

aspettare la raccolta dei frutti. Per questo devi seminare molto, 

altrimenti niente frutta e niente raccolto. (Leggi il Capitolo 22: 

Semina, ama, pratica Pagine 129-131). 
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Il servizio del cuoco a domicilio 
 

ha sicuramente il suo punto di forza nel venire 
 

incontro alle richieste personalizzate della clientela. 
 

 

 

 

9 

IL MENTORE 
 

 
 

LINK CONSIGLIATO:  

 

Se hai cliccato sul link consigliato avrai potuto leggere le origini 

etimologiche e storiche del termine Mentor. È da qui che si 

parte! 
 

Per spiegarti l’importanza del mentore ti devo raccontare un po' 

della mia vita professionale precedente allo chef a domicilio. 
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Ti prometto sarò breve. 

 

Tutto parte da un’esperienza di un anno in un ristorante con una 

stella Michelin a Lione in Francia. Ho imparato molto e bene ma 

è finita male per colpa del sous-chef che, a mio parere, non era 

all’altezza del suo ruolo. Ero talmente deluso e disgustato che ho 

preso la decisione di addarmene e di cercare lavoro nel 

ristorante peggiore della città. Volevo passare “dalla stella alla 

stalla” e così trovai un ristorante senza anima accanto a casa 

mia. Un posto di cuoco/chef autonomo dove il cuoco precedente 

aveva cucinato talmente da schifo (un vero ristorante da 

incubo!) che faceva meno di dieci coperti al giorno nonostante si 

trovasse in un quartiere molto frequentato. 
 

Ovviamente il mio compito era di migliorare la situazione 

generale del ristorante. In appena un mese sono riuscito ad 

aumentare i clienti fino a una quarantina al giorno. Tra di loro 

c’era il fidanzato della figlia della titolare che incuriosito da 

questo improvviso aumento della clientela è venuto a mangiare 

più volte. 
 

Quest’uomo giovane, che non conoscevo, era in realtà uno dei 

personaggi più importanti e influenti della ristorazione Lionese 

che aveva in realtà ripreso la gestione di questa “stalla” per 

aiutare finanziariamente la mamma della fidanzata ed evitare 

così il fallimento. 
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Questo signore, mi complimentava ogni volta che veniva 

mangiare e un giorno mi fece la proposta di lavorare per lui 

come executive chef e consigliere tecnico nei suoi cinque 

ristoranti a tema. Uno era un ristorante italiano e da lì è così 

partita la mia avventura, l’amore e il rispetto per la cucina 

italiana. 

 

Dalla stalla che avevo cercato, tornai alle stelle grazie al mio 

talento ed a un colpo di fortuna. È da questo momento che parte 

l’esperienza professionale che mi ha cambiato la vita ottenendo 

così il mio primo grande successo. Ma prima di arrivare a questo 

traguardo ho ovviamente lavorato tanto, tanto seriamente, 

onestamente e con grande passione. 

 

NON PUOI RAGGIUNGERE IL SUCCESSO SENZA UN GRANDE 

IMPEGNO. 

 

Questo signore era diventato il mio MENTORE! Mi affidava la 

responsabilità dei suoi ristoranti, mi pagava bene e ricevevo 

anche dei bonus ed in oltre, cosa non meno importante, ricevevo 

i suoi complimenti e quelli dei clienti. 

 

Gli sarò riconoscente tutta la vita per la fiducia accordatami. 
 

Ho lavorato per lui sette anni prima di tentare l’avventura in 

America e ai Caraibi. 
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Grazie all’aurea di questa città, conosciuta per la sua cucina e i 

suoi grandi chef che l’hanno resa celebre in tutto il mondo, sono 

ben conscio di aver passato un periodo della mia vita all’interno 

di una delle numerose pagine del grande libro della storia della 

cucina francese. 

 

A Lione tra i tantissimi chef ce n’erano due molto conosciuti che 

da adolescente mi facevano sognare, Jean Paul Lacombe e il 

mondialmente conosciuto Paul Bocuse, l’equivalente di 

Gualtiero Marchesi in Italia e fondatore del concorso 

internazionale il Bocuse d’Or. 

 

Tra le mie esperienze lionesi ho anche lavorato per dei 

collaboratori di Bocuse, (ex gestori del suo ristorante a Tokyo) 

dove ho avuto l’immensa fortuna di preparargli una cena 

memorabile.  

 

Paul Bocuse è diventato per me un altro Mentore insieme a Joël 

Robuchon, lo chef più perfezionista e rigoroso al mondo. Sono 

ben tre i MENTORI senza contare i miei genitori. 

 

Quando ho iniziato a fare lo chef a domicilio in Italia, li 

immaginavo accanto a me a guardare quello che facevo durante 

i servizi. 
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Adesso li visualizzo accanto a me solo durante i servizi più 

“difficili” che sorvegliano le cotture, i miei impiattamenti, ecc. 

Ti assicuro che questo aumenta la mia rigorosità e 

concentrazione. 

 

Il mentore deve essere una persona che conosci, che ti ispira e ti 

sostiene, che ti guida discretamente. Il mentore, nonostante sia 

saggio ed esperto, non si ritiene superiore alla persona a cui fa 

da maestro. 

 

Il o i tuoi mentori possono essere i tuoi genitori o un altro 

membro della famiglia, uno chef che ti affascina, un cantante, un 

personaggio dello spettacolo, ecc. Ascolta e approfitta dei suoi 

preziosi consigli che ti faranno andare avanti sempre nella 

direzione giusta ma non aspettare che un mentore ti imbocchi 

con il cucchiaio. Scegli un mentore che ti darà una spinta, una 

carica nella vita reale e/o nel tuo immaginario come è stato in 

entrambi i casi per me. Nessuno ti obbliga ad avere un mentore 

in carne ed ossa. 

 

Una buona collaborazione è fatta di reciproca fiducia, per questo 

motivo farò vedere a tutti che non esisto solo attraverso pdf da 

scaricare e post su Facebook. Realizzerò dei video e questo mi 

sembra normale e logico visto che propongo corsi digitali da 

comprare. 
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Potrai conoscermi meglio visitando i miei canali YouTube dove 

racconterò la mia esperienza personale, darò consigli, farò 

ricette per principianti con uno scopo preciso e tante altre cose. 

 

 

 

10 

LE 7 PAROLE CHIAVE DEL MENTORE 
 

 
 

1  IL SUCCESSO 
 

Ho messo per prima la parola Successo nella lista delle 7 

PAROLE CHIAVE. Le avrei messe quasi tutte in prima posizione 

perché sono quelle che servono a forgiare uno chef a domicilio di 

successo. 

 

Ne ho raggiunti di successi ma ti racconto il più importante, 

quello avvenuto in un ristorante italiano a Lione in Francia. 
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Senza nozione di cucina italiana ma con la voglia di imparare e 

di crescere, la determinazione e tanti incoraggiamenti, sono 

riuscito a portare al successo la cucina di un ristorante con 

cucina aperta sulla sala, divenuto poi uno dei più in voga, 

portandolo da una capacità di 30 a 80 coperti arrivando così ogni 

weekend a più di 300 clienti. 

 

Il successo può essere breve o lungo, piccolo o grande, può 

arrivare lentamente o velocemente, l’importante è raggiungerlo! 

 

Il successo è la buona riuscita o l’esito favorevole di un risultato 

che viene dopo l'azione. Per questo devi AGIRE e SEMINARE con 

un atteggiamento giusto! (o un atteggiamento perfetto come l’ho 

chiamato nel corso). 

 

Per me il successo è partire da zero e raggiugere uno scopo con 

più o meno fortuna e che non speravamo neanche. Non siamo 

costretti a voler raggiungerlo imperativamente, ma è il tema di 

questo e-book/Corso/Guida motivazionale per chi vuole 

intraprendere questo PER-CORSO con me partendo da ZERO! 

 

Sono sicuro che questo corso ti aiuterà a intraprendere questo 

bel lavoro, basato sulla passione per la cucina e la comunicazione 

con le persone. Ti aiuterà senza dubbio a raggiungere un 

risultato che non avresti mai immaginato. 

 

 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


43 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

VOGLIO CONDIVIDERE CON TE IL MIO PATRIMONIO DI 

CONOSCENZE, VOGLIO OFFRITI LA MIA SAGGEZZA ED 

ESPERIENZA IN MODO CHE TU POSSA TRARNE ISPIRAZIONE 

E FORMAZIONE. VOGLIO ESSERE PER TE UN MENTORE! 

 

 

2  LA PASSIONE 
 

Chi non ha la passione per la cucina non può diventare uno chef 

a domicilio di successo? FALSO! La passione può arrivare anche 

con la pratica. Come si dice: la fame viene mangiando. Come si 

apre lo stomaco, può aprirsi la mente leggendo e imparando 

questo corso. 

 

La passione si costruisce! Io non sono nato con la passione per la 

cucina, ma verso l’età di dodici anni, qualcosa germogliava in 

me e dopo tanti anni, quando ci ripenso, mi dico che ero fatto per 

questo mestiere non avendo, inoltre, nessuno della famiglia nel 

settore. Mi ricordo che a quindici anni, mia madre mi aveva fatto 

questa domanda “Cosa vuoi fare come mestiere?” Ho risposto 

“Voglio fare un lavoro che possa rendere la gente felice” 30 anni 

dopo il risultato è questo! Ho iniziato il mestiere di cuoco come 

apprendista, quindi alla base, pelando carote e patate tutta la 

giornata, facendo le pulizie più ingrate e passando ore e ore in 

cucina. 
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Per più volte ho pensato di abbandonare ma alla fine sono 

arrivato al titolo “supremo” di Executive Chef per ben cinque 

ristoranti simultaneamente con ovviamente uno stipendio 

adeguato alla posizione lavorativa. 

 

Visto il mio bagaglio di partenza, nessuno della mia famiglia 

avrebbe immaginato l’esito. Vedermi nelle trasmissioni 

televisive e in radio è stato per loro una grande soddisfazione e 

per me è stata una rivincita sulla poca speranza che loro avevano 

su di me. Nel 2007 quando ho iniziato l’attività, la mia ambizione 

era di fare lo chef a domicilio per una clientela italiana di medio-

basso livello, niente di più, niente di meno, poi lavorando TUTTI 

I GIORNI a questo progetto, sono arrivato anche a cucinare per 

clienti di altissimo livello e VIP che mi contattano da tutte le 

parti del mondo e prenotano con mesi di anticipo. 

 

 

 

3  LA DETERMINAZIONE 
 

Come hai letto prima, grazie alla passione ma anche alla 

determinazione i risultati arrivano senza neanche pensarci. LE 7 

PAROLE CHIAVE sono tutte collegate, una non può andare senza 

l’altra, sono tutte molto importanti per ottenere il successo. 
 

Prima di decidere di fare il cuoco, verso i quindici anni, ho fatto 

uno stage di due settimane in un piccolo ristorante del paese. 
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Ho fatto una settimana in sala e una in cucina. Alla fine dello 

stage, i miei genitori sono venuti a chiedere il parere dello 

chef/proprietario e lui rispose “Vedo bene Johann in sala, 

sarebbe un buon cameriere” l’ho guardato sorpreso e risposi: 

“No, io voglio fare il cuoco” anche se, durante lo stage, la cucina 

era il lavoro che mi era sembrato più difficile e complesso. 

 

 

 

4  LA FIDUCIA 

 

Per vari motivi personali, sono arrivato al livello di oggi senza 

avere avuto troppa fiducia in me. Una grande pecca. La fiducia 

è arrivata tardi perché, purtroppo, ho messo troppo tempo a 

credere nei complimenti che mi facevano i clienti. Per questo 

motivo, nell’e-book 2 ho dedicato una parte del corso su questo 

argomento. 

 

 

Poi, dopo servizi sempre più difficili, gente sempre più 

numerosa, più esigente e con aspettative sempre più grandi e 

vedendo che sono riuscito ad accontentare, clienti americani 

milionari abituati a frequentare Palace, Relais & Chateaux e 

ristoranti stellati in tutto il mondo, clienti calabresi e siciliani 

molto esigenti quando si parla del cibo della loro terra, clienti 

russi miliardari pronti a darti fiumi di mance, ecc. 
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e davanti alle loro tante dimostrazioni d’affetto e 

incoraggiamento, non posso più non avere fiducia in me stesso e 

in quello che faccio. 
 

Devo dire che una pallottola nel piede me la sono tirata da solo 

scegliendo il nome del mio servizio: La cena perfetta. Mi ha 

ispirato il nome del dipinto di Leonardo da Vinci: L’Ultima 

Cena. Da questo instante non ho avuto altra scelta che 

applicarmi ad ogni servizio ma soprattutto…CREDERCI! 
 

Ti ricordo che sono francese e sono arrivato nel bel paese senza 

parlare la lingua e conoscendo soltanto tre persone. Ho iniziato 

a imparare l’italiano seguendo la trasmissione La Prova del 

Cuoco. Quando scrivo che ho iniziato da zero non è una 

menzogna e non c’è neanche da vergognarsi. 

 

SENZA PASSIONE, SENZA DETERMINAZIONE E SENZA 

FIDUCIA NON SAREI QUI A CONDIVIDERE TUTTO CON TE. 
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5  SEMINARE 

 

In questo lavoro devi seminare… 
 

✓ Seminare la tua serietà = Determinazione 

✓ Seminare la tua professionalità = Autorità 

✓ Seminare la tua passione = Lavoro migliore  

✓ Seminare il tuo entusiasmo = Più clienti 

✓ Seminare la tua disponibilità = Pazienza 

✓ Seminare la tua buona educazione = Gratitudine 

✓ Seminare la tua puntualità = Credibilità 

✓ Seminare la tua gioia di fare questo lavoro = Serenità 

✓ Seminare il tuo brand = Business 

✓ Seminare la tua determinazione = Successo 

✓ Seminare la tua positività e il tuo sorriso = Benessere 

 

 

 

6  LA FLESSIBILITÀ 

 

Una peculiarità di questo lavoro che mi piace e che può sedurre 

anche te è la sua flessibilità. Prima di tutto devi essere flessibile 

con il cliente. Il cliente chiede, lo chef esegue, c’è poco da 

discutere. È uno dei fondamenti di questo lavoro. 
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Ma la cosa di questa attività che ti può sedurre di più è l’elasticità 

che tu avrai nel gestirla. Attento, flessibilità non vuole dire 

“faccio quello che voglio quando voglio”. Diciamo che potrai 

permettertelo quando non avrai quasi più la preoccupazione di 

riempire la tua agenda tutti i mesi dell’anno con le prenotazioni 

dei clienti. 

 

DIVENTERAI 100% FREE LANCE! 

 

DECIDERAI QUANDO ANDARE A LAVORARE: Nel mio caso, 

essendo un amante della musica, non prendo prenotazioni se ci 

sono dei concerti che non voglio perdere. Se per esempio hai 

lavorato e guadagnato bene in un mese, come ho fatto io che ho 

guadagnato 9000 euro, il mese seguente ho fatto una vacanza di 

alcune settimane. Come ho fatto a guadagnare 9000 euro in un 

solo mese? lo svelerò più tardi. 

 

DECIDERAI COME LAVORARE E COSA CUCINARE: che 

tecniche usare, che ingredienti selezionare, che ricette elaborare, 

ecc. 

 

DECIDERAI PER CHI CUCINARE: Per un basso o alto spendente 

nella tua città, una famiglia in California, un businessman a 

Londra, una famiglia russa in vacanza sulla Costa Azzurra, ecc. 
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DECIDERAI DOVE ANDARE A LAVORARE: In Italia, in 

Inghilterra, in America, su una barca privata nei Caraibi, sullo 

yatch di un miliardario a Montecarlo, se sei temerario a Dubai 

per uno sceicco, ecc. 

 

DECIDERAI COSA ORGANIZZARE: corsi di cucina, brunch, 

slunch, cena romantica, baby shower, buffet, cene di 

beneficenze, social table, pranzi di lavoro, cena tra amici, ecc. 

 

DECIDERAI CHE CUCINA INTRAPRENDERE: vegan, healthy, 

vegetariana, molecolare, esotica, tradizionale, regionale, 

asiatica, ecc. 

 

 

 

7  SODDISFAZIONE 

 

Quando ho iniziato questo lavoro non avrei mai pensato di 

cucinare per tanta bella gente. Attento! considero tutti i miei 

clienti Vip da coccolare. Quando cucino, non faccio differenza 

tra chi ha più o meno soldi. Stessi prodotti, stessa cucina, alta 

qualità e stesso servizio per tutti! 

 

Quello che succede a me, te lo auguro con il cuore. Non faccio 

nomi in questo eBook, se t’interessa puoi consultare il mio 

background CLICCANDO QUI 
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• Ho lavorato nelle ville di 3 miliardari, uno è conosciuto in tutto 

il mondo e anche nello spazio, uno è russo e amico intimo di 

Clinton e Clooney e il terzo è…siamo milioni ad usare il suo 

motore di ricerca su internet ogni giorno. 
 

• Ho cucinato per alcune menti della Silicon Valley che hanno 

creato prodotti che oggi usano milioni di persone tutti giorni per 

comunicare, tra i quali gli ideatori di Viber e Skype for TV. 
 

• Ho avuto l’onore di cucinare tutti i giorni dalla colazione alla 

cena durante una settimana per degli amici intimi della Regina 

Elisabetta II del Regno Unito di Gran Bretagna. Lo scrittore di 

numerosi Best seller e storico Robert Lacey biografo ufficiale 

della regina. 
 

• Ho cucinato a Bellagio tutte le sere durante una settimana per 

la famiglia e il proprietario di una casa farmaceutica americana 

leader nel mondo. 
 

• Ho cucinato per milionari a gogò, tanti artisti vari, mi sono 

anche capitati ex agenti della CIA. So che il nome del mio 

servizio gira a Wall Street (New York) e in altre alte sfere della 

finanza Americana. Ricevo anche tante richieste da parte di 

avocati e architetti californiani.  
 

• Quando un cliente è soddisfatto di uno chef, lo consiglia a tutti 

i suoi amici e conoscenti. Si chiama PASSAPAROLA e ne parlo nel 

corso. ECCO COSA PUÒ SUCCEDERE ANCHE A TE, SE TI 

APPLICHI IN QUESTO LAVORO. 
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11 

A CHI SI RIVOLGE E NON QUESTO LAVORO? 
 

 
 

LINK CONSIGLIATO: 
 

 

 
 

Non permettere mai ad altri di dirti 
 

ciò che dovresti fare nella tua vita. 
 

 

 
 

Quelli con cui trascorrerai del tempo 
 

possono avere un incredibile 
 

effetto sul tuo successo o sul tuo fallimento. 
 

È la legge di associazione, il potere dell’influenza. 
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Si rivolge… 
 

A chi è creativo 
 

A chi sa cucinare 
 

A chi ha pazienza 
 

A chi ha autostima 
 

A chi è organizzato 
 

A chi è felice di vivere 
 

A chi l’igiene non è estranea 
 

A chi parla una o due lingue 
 

A chi ha la passione per la cucina 
 

A chi conosce i prodotti di stagione 
 

A chi sa anticipare i gusti dei clienti 
 

A chi piace il contatto con le persone 
 

A chi piace lavorare senza dovere contare le ore 
 

A chi piace fare la spesa e incontrare nuovi fornitori 
 

A chi si sente in grado di lavorare da solo e/o in squadra 
 

 
 

Il segreto del successo è la costanza di perseguire uno scopo. 
 

Benjamin Disraeli 
 

Politico e scrittore britannico. 
 

Primo ministro del Regno Unito due volte. 
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Non si rivolge… 
 

Ai maleducati 
 

A chi è ignorante 
 

Ai pessimi cuochi 
 

A chi piace la routine 
 

A chi non ha pazienza 
 

A chi è estranea a l’igiene 
 

A chi ha pensieri negativi 
 

A chi ha bassa autostima 
 

A chi è troppo orgoglioso 
 

A chi ha credenze limitanti 
 

A chi non piace fare la spesa 
 

A chi fatica ad essere puntuale 
 

A chi non ha rispetto per gli altri 
 

A chi non ha ambizione nella vita 
 

A chi non ha rispetto per sé stesso 
 

A chi non piace lavorare per ore e ore 
 

A chi non conosce la parola organizzazione 
 

A chi ha paura di fronte alle piccole difficoltà 
 

A chi non piace essere a contatto con gli altri 
 

A chi non sa fare la differenza tra un pollo e una quaglia 
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Prendi il controllo! 
 

La verità è che, quando prendi il controllo della tua vita 
 

per chiedere quello che vuoi o di cui senti il bisogno, 
 

puoi realizzare qualsiasi cosa che il tuo cuore desideri 
 

e diventare una persona migliore. 
 

 

 

 

 

12 

I PUNTINI SULLE 
 

 
 

LINK CONSIGLIATO 
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Non ci sono limiti alla vita che possiamo vivere. 
 

Sei in grado di farlo ogni volta che scegli pensieri diversi 
 

da quelli che ti pongono attualmente dei limiti. 
 

 

 

 

Mettiamo subito i puntini sulle I per vederci più chiaro. 
 

Oggi lavorare come chef è tra i lavori più desiderati e più 

richiesti al mondo. Ma non tutti possiamo o vogliamo diventare 

uno chef famoso o di successo. 

 

È importante sapere di cosa si occupa uno chef, per questo 

motivo, voglio spiegarti quali sono le differenze nella gerarchia 

in cucina. Quali competenze deve avere lo chef per capire quale 

sia il suo percorso di formazione e di esperienza per diventare 

un cuoco professionista. Chi aspira a diventare un bravo cuoco 

deve avere una buona cultura generale per comprendere e 

interpretare la società, deve anche amare la gente ed essere 

generoso. 
 

 

 
 

Ricorda, la vita è fatta per imparare e crescere. 
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Cos’è un cuoco professionista? È una persona responsabile che 

lavora nelle cucine per la preparazione e cotture dei cibi per la 

ristorazione. Indica di essere un esperto nel settore alimentare. 

Può esercitare la sua professione in ristoranti, catering, tavole 

calde o fredde, nave da crociera, banqueting, ristorazione 

collettiva, mense di aziende, scuole, ospedali. Tutte le pietanze 

preparate da lui sono destinate ad essere servite alla clientela. 
 

Cos’è un cuoco amatoriale? È una persona che ama cucinare, 

spesso è un appassionato di cucina e cibo che ama informarsi, 

guardare programmi televisivi per poi passare “ore e ore” in 

cucina a preparare manicaretti a livello dilettantistico a suoi 

amici o famigliari. Persona che frequenta a volte uno o più corsi 

di cucina. Mai o raramente ha lavorato in un ristorante. Un 

cuoco amatoriale non può definirsi chef o altro se non ha 

studiato e ottenuto un diploma specifico. 
 

Iniziamo alla base della brigata di cucina… 
 

IL LAVAPIATTI: Spesso chi fa il lavapiatti non ha l’ambizione di 

diventare un cuoco professionista. È spesso una persona che per 

pagarsi gli studi, si propone il weekend quando il lavoro è più 

intenso. Questa figura si occupa esclusivamente della pulizia 

generale della cucina, dei piatti, posate e stoviglie. La sua 

funzione è molto importante in quanto sappiamo tutti che 

l’igiene in cucina è fondamentale! Tanti lavapiatti, a forza di 

aiutare i cuochi ai fornelli nei momenti di “rush”, sono poi 

diventati chef! 
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L’APPRENDISTA: È un giovane (circa 15/16 anni) che decide di 

fare della ristorazione il suo mestiere. Prima di ottenere il 

diploma di attitudine professionale del mestiere, deve lavorare 

almeno due anni in un ristorante in alternanza con la scuola dove 

frequenta corsi di cultura generale e corsi di cucina. Nella 

brigata il suo compito è di occuparsi delle preparazioni più 

semplici: pelare le verdure, fare preparazioni di base, aiutare il 

lavapiatti nella pulizia della cucina e osservare attentamente 

tutte le persone più qualificate di lui. 

 

IL COMMIS DI CUCINA: È l’apprendista che ha ottenuto il suo 

diploma di cucina. Ha il ruolo di aiuto cuoco, affianca lo chef de 

partie. Il suo lavoro è più interessante, lavora più ore e deve 

insegnare alcune funzioni all’apprendista come per esempio 

sistemare la merce, le operazioni preliminari, la pulizia dello 

spazio di lavoro, ecc. 

 

IL CAPOPARTITA: (chef de partie) è un commis che ha lavorato 

bene e quindi continua a salire di grado passo dopo passo. 

Ovviamente è sempre lo chef a decidere quando un cuoco può 

andare avanti nella gerarchia. Il suo ruolo è occuparsi di uno o 

più settori della cucina: antipasti, primi, secondi pesce, secondi 

carne, pasticceria, ecc. La sua collaborazione e responsabilità 

all’interno del ristorante diventa sempre più importante. 
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IL SOUS-CHEF: (sottocapo cuoco) è una figura professionale che 

ha passato vari anni come capo partita di più settori. Lavora 

accanto allo chef e ha le stesse mansioni e dovrà sostituirlo in 

caso di problemi. Solamente la paga è inferiore! 

 

LO CHEF: E qui pensi di essere arrivato in alto alla gerarchia, 

ma manca un ultimo step! Per arrivare a questo livello ci 

vogliono circa dieci/dodici anni di esperienza in diversi ristoranti 

del proprio paese e/o all’estero ed essere obbligatoriamente 

passato in tutti i posti della cucina. Lo chef sceglie il personale, 

decide il menu, affida i compiti, tiene sotto controllo i costi, cura 

le relazioni con i fornitori e deve essere in grado d’insegnare tutti 

i mestieri che si possono fare in una brigata: pasticceria, 

macelleria, pescheria, ecc. 

 

L’EXECUTIVE CHEF: Solitamente sono i ristoranti molto grandi, 

che spesso hanno più sedi, che si affidano a questa figura. 

L’executive chef è il titolo supremo in cucina, è lo chef degli chef, 

il manager della catena ed è molto raro e difficile arrivarci. Oltre 

ad occuparsi dei compiti gestionali deve risolvere qualsiasi 

problema in cucina o nel ristorante. Non può essere o ritenersi 

executive chef chi lavora da solo o con una brigata in un unico 

ristorante. 

 

Executive chef è un lavoro retribuito molto bene e di grande 

responsabilità. 
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Il buon funzionamento e soprattutto il successo di un’attività è 

dovuto anche alle sue competenze. Alcuni dei requisiti per 

diventarlo sono esperienza professionale maturata in grandi 

brigate di cucina, grandi strutture alberghiere, ristoranti stellati 

in Italia e/o esteri. 

 

Grazie alla mia tenacia, ci sono riuscito e all’età di 26 anni e con 

già una decina di anni d’esperienza alle spalle e salito tutti gli 

step. A Lione in Francia sono stato executive chef 

contemporaneamente per cinque ristoranti di successo tutti a 

tema e di un unico proprietario. 

 

Purtroppo vedo troppo spesso dei giovani senza esperienza, 

proclamarsi con il titolo supremo di executive chef, 

probabilmente è di tendenza e fa “figo”. 

 

Una cosa importante da sapere, è che non è obbligatorio svolgere 

tutte le mansioni della gerarchia nello stesso ristorante e/o nella 

stessa nazione. Per esempio si può fare il capo partita in un 

ristorante e in seguito fare il sous-chef in un altro. Su un 

curriculum vitae è sempre l’ultima mansione occupata che è 

presa in conto. 

 

Può capitare che cambiando per scelta ristorante, soprattutto se 

si opta per uno stellato, si debba o si voglia retrocedere nella 

gerarchia per poi proseguire la “scalata”. 
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Per quanto riguarda la professione di chef a domicilio, per 

evitare confusioni è opportuno fare anche qui una piccola 

differenza o gerarchia iniziando dalla base, che non vuole dire 

incompetenza! 
 

CUOCO A DOMICILIO: Può definirsi un cuoco a domicilio, un 

cuoco professionista che per una ragione o l’altra non ha salito 

tutti gli scaglioni della gerarchia in una cucina professionale, 

quindi non è arrivato al livello di chef. Questa figura ha un 

rapporto saltuario con il cliente per l’organizzazione di pranzi e 

cene a casa del consumatore. 
 

CHEF A DOMICILIO: Figura professionale arrivata a livello di 

chef dopo circa dieci anni di pratica in uno o vari ristoranti. 

Anche lui ha un rapporto saltuario con il cliente. È “assunto” da 

diversi clienti e il suo ruolo è occuparsi di preparare e servire 

buffet, pranzi, cene direttamente presso l’abitazione del cliente 

fino a occuparsi della pulizia finale. Molto spesso lo chef a 

domicilio può lavorare o collaborare in uno o più ristoranti e/o 

catering. 
 

PERSONAL CHEF: A differenza dello chef a domicilio che lavora 

per clienti nazionali, il personal chef lavora a stretto contatto con 

una clientela internazionale di fascia media-alta e per questo è 

indispensabile che lui sappia parlare almeno due lingue. Il suo 

background deve essere ben fornito, referenziato e controllabile 

in qualsiasi momento dal cliente. 
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PRIVATE CHEF: Figura professionale che ha un rapporto di 

collaborazione continua con il cliente. (Leggi il seguito al 

Capitolo : “Pagine 132-138) 
 

Ci tenevo a spiegare queste differenze, semplicemente perché 

spesso non so chi è l’acquirente dell’e-book. Il cuoco amatoriale 

per rispetto dei professionisti, anche se bravissimo, non deve 

assolutamente farsi passare per un professionista ed in ogni caso 

verrebbe “smascherato” subito dal cliente. Il cuoco amatoriale 

deve indicare sul suo sito, nel suo background, i lavori che ha 

fatto prima di diventare cuoco amatoriale a domicilio. 
 

 
 

Se sei un cuoco professionista ma non hai ancora 
 

la possibilità economica per aprire il tuo locale, 
 

fare lo chef a domicilio è una soluzione perfetta 
 

da sfruttare per avvicinarti al mondo imprenditoriale. 
 

 

 

 

Se pensi che il lavoro dello chef a domicilio si limiti 

semplicemente a preparare il menù concordato con il cliente ti 

sbagli! Uno chef a domicilio si deve curare dell’intera 

organizzazione dell’evento e per questo potrebbe anche passare 

l’intera giornata dal proprio cliente. 
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La cucina è un mondo in continua evoluzione, 
 

per questa ragione, informati sulle nuove tendenze 
 

seguendo corsi e trasmissioni di cucina. 
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COME GESTIRE QUESTO LAVORO A SECONDA 

LA FASCIA DI ETÀ E IL SESSO 

 

 
 

Questo lavoro può essere facile o faticoso da svolgere, ma non 

sapendo chi sei, in questo capitolo non posso entrare troppo nello 

specifico, in quanto le esigenze saranno diverse per ognuno di 

voi. Sarai poi tu a secondo delle tue capacità fisiche ed 

economiche a decidere quale tipo di servizio proporre. 
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Che tu abbia 18 anni o 65 anni, che tu sia un uomo o una donna, 

all’inizio di questa attività hai la scelta se investire o meno nel 

materiale. (Leggi i Capitoli: L’investimento 0 Pagina 109-110 & 

L’investimento vincente Pagine 92-108). 

 

Quando nel 2007 ho iniziato l’attività ero talmente eccitato e 

motivato che non avevo riflettuto alle diverse possibilità di come 

svolgerlo e gestirlo. Non avevo referenti per aiutarmi. 

 

Ho sempre desiderato avere un ristorante ma non avendo il 

capitale necessario ho deciso quindi di realizzare il mio desiderio 

portandolo direttamente a casa del cliente. Quello che avrei 

voluto fare nel ristorante dei miei sogni lo concretizzo ogni volta 

che vado da un cliente. 

 

È sempre stata chiara l’idea di proporre un servizio 

personalizzato che rimandi alla mia personalità, ed è ciò che ti 

consiglio di fare. Ho avuto la fortuna di girare in diversi paesi, 

ho incontrato tanti grandi chef e “visitato” tantissimi ristoranti 

stellati, tutto ciò mi ha dato lo stimolo d’investire in materiali di 

qualità per l’allestimento della tavola. Una volta che avrai 

comprato delle tovaglie di qualità, un vaso, un candelabro, dei 

bicchieri, ecc. e che utilizzerai ad ogni pranzo o cena, 

ammortizzerai velocemente l’investimento. 
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In realtà ho investito in più tovaglie: quelle rotonde, 

rettangolari, quadrate, vasi alti e bassi, candelabri in ferro o di 

vetro, bicchieri per ogni tipo di vino e piatti che si adattano alle 

diverse ricette che propongo. È questo che fa la forza e l’anima 

del mio servizio di chef a domicilio. La mia ispirazione viene 

dalla grande scelta dei piatti che ho a disposizione per 

impiattare. L’ispirazione è primordiale!  
 

Adesso che sono passati più di quindici anni, il fisico mi chiede 

di stare attento a sollevare pesi importanti. A volte non mi 

dispiacerebbe andare dal cliente a mani vuote approfittando del 

materiale che la proprietaria di casa potrebbe mettermi a 

disposizione per l’evento ma per questioni d’impiattamento 

(forma, colore dei piatti, ecc.) e di eventuali danni a terzi nel 

maneggiare per esempio piatti, bicchieri, ecc. si potrebbero 

rompere o sbeccare. Per questo motivo ho deciso di portare tutta 

la mia attrezzatura. 
 

Se decidi di non investire nell’equipaggiamento per evitare di 

portare pesi e pensi di lavorare usando solo quello messo 

gentilmente a tua disposizione, in questo caso hai due possibilità: 
 

Prima possibilità: prendere la responsabilità di lavare il 

materiale messo a tua disponibilità dal cliente ma in questo caso 

ti consiglio di stipulare un’assicurazione. 
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Seconda possibilità: non prendere il rischio di lavarlo onde 

evitare di danneggiarlo, soprattutto se si tratta di un servizio di 

piatti e pezzi importanti: servizio di matrimonio o di famiglia, 

servizio in cristallo, ecc. 

 

È importante che al momento del sopralluogo o al primo 

contatto telefonico, tu metta subito le cose in chiaro con 

l’organizzatore dell’evento, precisando se sì o no ti occuperai del 

lavaggio dei diversi pezzi messi a tua disposizione. 

 

Però attento, se l’organizzatore mette a disposizione il suo 

materiale perché lo hai chiesto tu, in questo caso è lui a farti un 

favore.  

 

Se inizi a chiedere di usare il materiale disponibile sul posto e in 

più non ti occupi di lavarlo o di riordinarlo sei forse troppo 

esigente e chissà se in seguito il cliente sceglierà nuovamente il 

tuo servizio. 

 

Il discorso è diverso se tu decidi di portare tutto il tuo materiale 

per cucinare e allestire il tavolo ma è il cliente ad insistere ad 

utilizzare il suo. In questo caso puoi specificare se ti prenderai o 

no la responsabilità del lavaggio del materiale da lei/lui fornito. 

Spesso in questi casi sono le donne delle pulizie di fiducia a lavare 

il giorno seguente tutto il materiale oppure ad assisterti in cucina 

il giorno stesso. 
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Le consulenze personalizzate online che propongo ti aiuteranno 

a prendere delle buone decisioni per farti guadagnare tempo e 

soldi. Ogni sfaccettatura di questo lavoro deve essere gestita 

intelligentemente in modo da non farti scoraggiare ad ogni 

difficoltà o ad ogni imprevisto. 

 

Hai la possibilità di iniziare con il pacchetto di 6 consulenze e se 

vedi che hai bisogno di più consigli, potrai aggiungere la 

differenza per passare al pacchetto seguente. 

 

Quello che ho appena scritto sul materiale può essere valido 

anche per la spesa necessaria alla realizzazione del menù. (Leggi 

il Capitolo 2 Il dilemma della spesa nell’eBook 3). 

 

 

 

 

 

 
 

Solo quando si scopre ciò che veramente amiamo fare e poi 
 

ci si impegna seriamente e con tutto il cuore, ci si comincia 
 

a sentire davvero vivi e pienamente impegnati nella vita. 
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14 

CHE CHEF A DOMICILIO VUOI DIVENTARE? 
 

 
 

LINK CONSIGLIATO: 
 

 

Vuoi diventare uno chef a domicilio dalle attese limitate, cioè 

farlo sei mesi e dopo passare ad altro? Tutti possono provare a 

farlo, ci sono abbastanza “conviti”. 

 

Regolarmente, guardo sui motori di ricerca i nuovi siti di chef a 

domicilio che appaiono mensilmente e spariscono sei mesi dopo, 

segno di “tracollo” o di “abbandono”. Certamente, non vogliamo 

diventare tutti famosi, non siamo tutti uguali. Personalmente 

preferisco qualcuno che prende la decisione di tentare la propria 

avventura a qualcuno che riflette troppo e alla fine non fa nulla. 
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La fiducia in sé stessi è il risultato di una situazione 
 

rischiosa superata brillantemente. 
 

Barry J Gibb 
 

Registro cinematografico 
 

 

 

 
 

Il tuo obiettivo è di identificare i tuoi punti di forza in 
 

modo da poter usare te stesso per aumentare la tua energia. 
 

 

 

 

Sarebbe un peccato se decidessi di andare dai tuoi clienti solo 

con la valigetta degli attrezzi e senza spesa perché effettuata da 

loro. È un tuo diritto voler lavorare così ma il bello del lavoro di 

chef a domicilio è anche scegliere i propri fornitori e scegliere 

con cura i prodotti necessari alle tue ricette.  
 

 
 

Se vuoi qualcosa veramente e se riesci a mantenere 
 

la mente concentrata su questo, puoi realizzarla. 
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Il futuro chef a domicilio avrà tanti dubbi prima di passare 

all’azione, si chiederà se lasciare subito il suo lavoro attuale, cosa 

che sconsiglio a meno di non avere dei “soldini” da parte. Inoltre 

se non ha esperienza in cucina si domanderà se frequentare corsi 

di cucina di base, specifici o ancora corsi per futuri cuochi a 

domicilio. Certo che li deve frequentare, soprattutto se alle 

prime armi o con poca esperienza culinaria. 
 

 
 

Eliminare la paura nel lavoro e nella vita personale 
 

infonde fiducia in sé stessi. 
 

 

 

 

Dico sempre che cucinare per i propri amici è una cosa, ma 

quando inizi a cucinare per degli sconosciuti di medio-alto livello 

che ti hanno scelto su internet guardando con cura il tuo sito e 

su questa base ti hanno dato fiducia nell’organizzazione del loro 

evento è tutt’altra cosa. Per loro un piccolo o grande evento che 

sia sarà sempre importante. Questi “estranei” pagheranno una 

prestazione che dovrà essere perfetta e all’altezza delle loro 

aspettative. Da questo momento entri in un altro mondo, perché 

le loro attese saranno alte e molto diverse confrontate a quelle 

dei tuoi amici, parenti o conoscenti! 
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Se sei un cuoco professionista, sarà per te più facile 

intraprendere l’attività almeno per la parte tecnica come la 

composizione dei menu, l’organizzazione, la spesa, i fornitori, 

ecc. Per il resto, questo tipo di lavoro è completamente diverso 

dal ristorante. Uno chef che prima era chiuso 12 ore nella sua 

cucina, dovrà adesso stare a contatto con i clienti, quindi deve 

avere o sviluppare la capacità e la psicologia nel relazionarsi con 

la gente. Se hai accumulato brutte abitudini, soprattutto a livello 

di sicurezza e igiene in cucina, sarà difficile e lungo rimediare al 

problema.  

 

 
 

Quello su cui ti concentri si espande. 
 

 

 

 

Rifletti bene se vuoi fare questo bel lavoro sei mesi e dopo "ciao 

ciao il sogno" oppure se vuoi veramente farti piacere, lasciando 

poi da parte il tuo lavoro noioso e aprire la porta a delle belle 

opportunità di lavoro e d’incontri. 

 

Che tu decida di fare questo lavoro per sei mesi, di farlo nel tuo 

tempo libero oppure di farlo senza voler diventare 

“referenziato” l’importante è che sia fatto bene nel rispetto verso 

i professionisti e i cuochi più determinati. 
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Il tuo obiettivo ora funge da bussola affinché ti muovi 
 

verso il tuo scopo. La tua motivazione ora agisce 
 

come carburante per continuare a stimolarti anche 
 

quando sei affaticato e tutto intorno a te dice di smettere. 
 

 

 

 

Forse prima di comprare il mio e-book hai cercato su internet, 

su più motori di ricerca, qualche informazione gratuita su questo 

lavoro che ti aiutasse a darti la voglia e la grinta necessaria ad 

intraprenderlo e magari diventare il capo di sé stesso ma se stai 

già leggendo questo corso, è perché vuoi dare valore e 

intraprendere quello che ti piacerebbe intraprendere. 

 

In tempo di crisi il mio servizio di personal chef è riuscito a 

resistere, ed anche ad aumentare il numero di clienti. È un segno 

incoraggiante, non solo per me ma anche per tutti quelli che 

intraprenderanno l’attività adesso. 
 

 

 

 
 

In questo lavoro la regola d’oro è pazienza e perseveranza. 
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Questo lavoro è fatto di tanti piccoli e grandi dettagli 
 

che rispettati e applicati faranno di te 
 

uno chef a domicilio molto apprezzato. 
 

 

 

 

 
 

Rassicurare la gente ed essere credibile ai loro occhi 
 

è un altro punto chiave molto importante. 
 

 

 

 

 
 

Il lavoro di chef a domicilio è diverso dal catering 
 

poiché i piatti sono preparati a casa del cliente 
 

e non in un laboratorio. 
 

 

 

 

Nella vita, ci sono tante scelte giuste e tra queste ci sarà anche 

quella che ti darà successo. 
 

COME RIUSCIRE NEGLI AFFARI E NELLA VITA secondo 

Marissa Mayer, dirigente d’azienda, ingegnere ed ex 

amministratrice delegata di Yahoo! 
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Ecco alcuni dei suoi consigli: 
 

• Fai la telefonata che hai paura di fare. 
 

• Alzati dal letto prima di quando vorresti. 
 

• Dai agli altri più di quanto ricevi. 
 

• Prenditi cura degli altri più di quanto gli altri lo facciano per 

te. 
 

• Lotta sempre. Anche quando sei ferito, deluso, sanguinante. 
 

• Investi in te stesso anche se nessuno crede in te. 
 

• Cerca una tua opinione sulle cose e non accettare mai verità 

precostituite. 
 

• Conduci anche quando non c’è nessuno ancora a seguirti. 
 

• Prova, fallisci e prova ancora. 
 

• Corri veloce anche quando sei a corto di fiato. 
 

• Sii gentile con le persone che sono state crudeli con te. 
 

• Prenditi la responsabilità delle tue azioni quando le cose 

vanno male. 
 

• Segui sempre la tua strada senza aver paura di ciò che hai di 

fronte. 
 

• Non avere paura di sbagliare. 
 

• Fai le cose più difficili, quelle che nessun altro farebbe. 

Quelle che ti spaventano. 
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Spesso di fronte a piccole difficoltà o all’incognito, spuntano 

pensieri negativi che minano alla base la motivazione. La paura 

è un meccanismo mentale di difesa, produce malessere, stress e 

a volte anche la paralisi. Occorre gestirla e soprattutto vincerla. 

Anche io all’inizio ho avuto paura di intraprendere un’attività 

di libero professionista in quanto si passa da uno stipendio fisso 

a il non sapere quanto si guadagnerà questo mese. 
 

Per eleminare le tue paure, i tuoi dubbi, basta pensare solo 

positivamente, visualizza mentalmente una situazione di 

successo, e quello che pensi si materializzerà, è la legge 

dell’attrazione. Devi diventare il magnete di quello che pensi, 

pensa positivo e credi in ciò che vuoi e che fai!  
 

Non pensare che fare lo chef a domicilio sarà troppo difficile per 

te, perché semplicemente il fatto di pensarlo attrarrà una 

situazione negativa. Elimina della tua testa le parole, 

depressione, senso di colpa, risentimento, rabbia, frustrazione, 

delusione e dubbi. Sono cattive “frequenze” che ti porteranno 

solo al fallimento. 
 
 

Il successo viene raggiunto da coloro che provano 
 

e continuano a provare con un atteggiamento positivo. 
 

William Clement Stone 
 

Uomo d’affari 
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Cucinare è: Amore, Generosità, Gioia, Gratitudine, 
 

Aspettative positive, Emozioni positive, 
 

Serenità, Felicità, Pace, Abbondanza, Rispetto. 
 

 

 

 

Inizia a fare un elenco di cose per cui essere grato, questo 

cambierà la tua energia e il tuo modo di pensare e ti farà star 

bene e sereno per affrontare le situazioni stressanti. Anche la 

parola stress deve essere eliminata del tuo vocabolario e della tua 

testa. CONCENTRATI SULLA FORTUNA! Ti assicuro che fare lo 

chef a domicilio è più semplice che mandare razzi nello spazio! 

 

 

 

 

 
 

L’istruzione costa denaro, ma anche l’ignoranza. 
 

Sir Claus Moser 
 

Statistico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


76 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

15 

COME SCEGLIERE UNA SCUOLA DI CUCINA? 
 

 
 

LINK CONSIGLIATI: 

 
 

 

 

 

Per chi si sente in dovere... 
 

Raramente interesserà ad un cuoco amatoriale diventare 

professionista perché farà tutt’altro lavoro. Ma può essere 

interessato a saper cucinare come un professionale. Per questa 

ragione voglio dare alcuni consigli per la ricerca di una buona 

formazione di base. Quale corso di cucina scegliere? Che scuola? 

Ecc. 
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Soprattutto nelle grandi città non mancano le scuole di cucina 

che propongono vari corsi specifici e mirati. Se hai la possibilità 

di scegliere non fermarti alla prima. Chiedi a più scuole 

informazioni sui corsi per poter paragonare nel modo migliore e 

più oggettivamente i corsi più adatti a te. Scegli bene perché sarà 

sempre un piccolo investimento. 

 

Per diventare un buon cuoco serve tanta pratica, la scelta della 

scuola è fondamentale! Il programma che sceglierai dovrà 

includere anche tante ore di formazioni pratiche. 

 

È importante che la scuola sia conosciuta, come per esempio la 

scuola della Cucina Italiana a Milano, che a mio parere è la 

referenza in Italia. Scegli una scuola aperta da tanto tempo e 

specializzata in formazione professionale. Scopri come lavora, 

leggi le testimonianze, recensioni e/o valutazioni degli ex allievi, 

le quali devono essere al 90% positive. Informati su chi sono i 

docenti e qual è il loro background, elemento fondamentale per 

la riuscita di una formazione. Guarda se propongono il corso 

specifico che hai voglia di seguire. Non sarà indispensabile per te 

almeno che tu non abbia voglia di diventare un professionista, 

prendere in considerazione una scuola che si muove nell’aiutare 

gli allievi a trovare un lavoro nella ristorazione oppure che 

stipuli accordi con ristoranti che favoriscano l’inserimento 

lavorativo (Job placement). 
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Alcuni Temi di corsi amatoriali o professionali: 
 

• Pasticceria tradizionale, senza glutine, ecc. 
 

• Dolci al cucchiaio (al piatto) 
 

• Lievitati da colazione 
 

• Pane e pizza 
 

• Tecniche di base in cucina 
 

• Cucinare la selvaggina 
 

• Piatti di cucina internazionale (sushi, tacos, poke, ecc.) 
 

• Cucina mediterranea 
 

• Cottura delle carni e dei pesci 
 

• Antipasti e primi di mare 
 

• La pasta fresca 
 

• Il fritto 
 

• Riso e risotti 
 

• Tecniche di degustazioni di Olio EVO, vino, birre, tè, ecc. 
 

Selezione di alcune scuole di cucina sul territorio: 
 

Bari: 
 

Bologna:  
 

Brescia:  
 

Firenze:  
 

Genova:  
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Lecce:  
 

Milano:  
 

 
 

Napoli:  
 

Parma:  
 

Rimini:  
 

Roma:  
 

 
 

Torino:  
 

Venezia:  
 

 

Le cose che devi saper fare: 
 

• Devi sapere proporre piatti e cibi che incontrino le esigenze e i 

gusti dei tuoi clienti. 
 

• Devi acquisire le tecniche professionali attraverso una 

formazione di base con dei corsi in una scuola di cucina, che 

avvantaggiandoti ti permetteranno di avvicinarti alle prime 

esperienze di lavoro e di intraprendere la professione con 

maggiore sicurezza. 

 

• Devi cercare  esperienze lavorative che ti possono far crescere, 

fare perfezionare le tue competenze e aumentare il tuo bagaglio. 

 

• Devi avere un minimo di conoscenza in informatica. 
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Se prevedi di lavorare come Personal chef e quindi lavorare con 

una clientela internazionale, devi, possibilmente, avere la 

padronanza almeno della lingua inglese, in quanto dovrai 

comunicare via mail o telefono direttamente con il cliente. 

 

Devi acquisire le competenze necessarie per gestire 

economicamente la tua attività oppure rivolgerti ad un 

commercialista. 
 

Senza dubbio, la persona che trasformerà la sua passione in una 

vera e propria professione e avendo inoltre delle conoscenze 

generali, avrà più chance di promuoversi grazie ad un 

curriculum ben strutturato da esibire sul proprio sito per 

attirare i clienti. 
 

Le opportunità di lavoro potranno essere estese a tutto il globo, 

per esempio si può diventare cuoco di una nave privata o da 

crociera o ancora lavorare come private chef all’estero, figura 

molto ricercata e pagata molto bene (mercato di nicchia).  

 

Spesso si dice che per diventare dei bravi chef, si debba prima 

accumulare esperienza all’estero, infatti venire a contatto con 

altre culture porta sempre ad un arricchimento personale e 

professionale. Quale migliore occasione per farlo se non 

viaggiando per il mondo e relazionandosi con persone 

provenienti da ogni angolo del pianeta? 
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PERSONAL CHEF O CUOCO A DOMICILIO? CHEF A DOMICILIO 

O PRIVATE CHEF? 
 

Starà a te deciderlo, secondo il tuo bagaglio professionale. Più 

avrai esperienza e più il termine di personal chef sarà 

appropriato. Se, al contrario, sei un amatore o principiante e hai 

bisogno di fare più pratica, il termine cuoco a domicilio sarà 

ideale e sarai più onesto verso i tuoi clienti e i cuochi 

professionisti. 
 

 

 
 

Tutti i successi sono il risultato di un predeterminato obiettivo. 
 

L'obiettivo agisce come una guida, una bussola che indirizza 
 

il corso delle tue azioni verso il risultato desiderato. 
 

 

 

 

 
 

Avviare questo genere di attività potrebbe essere 
 

un’idea alquanto stuzzicante per restar in tema culinario… 
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16 

LA ZONA GIUSTA 
 

 
 

PENSA COME UN IMMOBILIARISTA: 
 

Dipende dal target che cerchi: concentrare la ricerca in una zona 

specifica consente allo chef di ottimizzare gli sforzi 

massimizzando i risultati. 
 

A prima vista sembrerebbe più logico non porsi limiti 

territoriali, estendendo la ricerca di nuovi clienti a tutta la città 

ma, ancora una volta, ragionare in modo logico ti permetterà di 

aumentare le proprie chance di successo! 
 

È inutile “sparare” nel mucchio con la speranza che, per la legge 

dei grandi numeri, questo aumenti le possibilità di acquisire 

clienti, semplicemente perché a seconda del target prescelto ci 

saranno zone più o meno adattate. 
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Non sperperare preziose energie, devi assolutamente lavorare 

solo nelle zone relative al target dei tuoi clienti. Così come lo 

studente vuole vivere in centro o vicino alle università, 

l’infermiere vuole abitare nelle vicinanze dell’ospedale, ecc. 
 

Potrà sembrare banale, ma tenere conto delle esigenze del 

proprio target è il primo passo per riempire quasi al 100% la tua 

agenda di prenotazioni. 
 

Ora ti starai chiedendo se abiti in una zona giusta per mirare al 

target a cui proporre il tuo servizio di chef a domicilio. 

Sicuramente le persone vicine alle grandi città avranno più 

opportunità di essere contattati da più persone rientranti nel 

target rispetto a chi abita in una zona periferica o isolata. 
 

Nel caso tu abiti in una zona periferica devi anche tenere conto 

degli eventuali trasferimenti per lavoro, calcolando che le 

trasferte non includono solo le spese della benzina e 

dell’autostrada ma anche i costi dell’usura del veicolo. 

Naturalmente è una decisione da prendere molto importante e 

personale. 
 

A chi si trova lontano da una grande città, consiglio di valutare 

bene se vale la pena spostarsi dalla propria zona perché dovrà 

applicare prezzi di trasferta elevati. Spostarsi per meno di otto 

persone non sarà proficuo per te e per i tuoi clienti potrebbe 

essere troppo oneroso. 
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Proporre il tuo servizio in una zona turistica, comporta invece i 

rischi del lavoro stagionale che spesso significa sei mesi di duro 

lavoro intervallati a periodi di stagnazione. Probabilmente in 

queste aree solo i bravi cuochi riusciranno a continuare il lavoro 

oltre alla stagione turistica effettuando il servizio per i locali. 

 

 

Il fatto di vivere sul Lago di Como, mi consente di collaborare 

da marzo a ottobre, con agenzie che affittano ville sul lago ad 

una clientela internazionale e da novembre a febbraio lavoro 

principalmente su Milano, Varese, Monza-Brianza, Bergamo, 

ecc. Sono cosciente di essere in una zona privilegiata che mi 

permette di svolgere un lavoro di qualità per una clientela molto 

vasta. Prima di iniziare questo lavoro, tu pensi di vivere in una 

zona privilegiata? 

 

 

I PREZZI DELLA TRASFERTA 

 
LINK CONSIGLIATI: 
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Per prima cosa, definisci fino a dove vuoi proporre il tuo 

servizio: regione, città limitrofe, solo la tua città, la tua città e la 

sua provincia, ecc. e in base alla tua decisione puoi inserire nel 

prezzo dei menù il costo della trasferta riferito alle aree limitrofe 

alla tua città e fare pagare un supplemento per le zone non 

previste (rimborso autostrada e benzina). 

 

Per esempio se abiti a Bologna, puoi vendere i menù con 

trasferta compresa per Bologna città e provincia, Reggio Emilia 

e provincia e fare pagare un supplemento se ti sposti a Firenze, 

Pesaro, Mantova, ecc. 

 

Alcuni chef si spostano entro un raggio di circa 40/60 km dal loro 

domicilio senza aggiungere supplementi ed oltre questa soglia 

chiedono per ogni kilometro supplementare un rimborso spese 

di circa 0,68 €/il chilometro. Normalmente questo costo 

comprende la benzina e l’usura del veicolo. Riepilogando, per 

calcolare il prezzo di un menù devi considerare le tue ore di 

lavoro, il prezzo del cibo e il costo degli spostamenti. Puoi 

calcolare una media in base alle aree di lavoro scelte. 
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17 

LA CONCORRENZA 

Avversari o amici? 

 

 

LINK CONSIGLIATO: 

 
 

 

 

Conosci la concorrenza? 
 

Individua i tuoi concorrenti e cerca di capire o raccogliere 

informazioni sui loro elementi di forza apprezzati dai clienti. 

 

Approfondisci guardando i loro social: Facebook, Instagram, 

ecc. le particolarità dei servizi proposti cercando di capire cosa 

per te è possibile fare. Non copiarli, ispirati! 
 

Fai quindi un elenco completo di quelle che sono le 

caratteristiche, i vantaggi e i benefici dei principali concorrenti 

che potresti proporre anche te. 
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Per battere la concorrenza devi approfondire due aspetti: 
 

Cosa non fanno e non propongono. Ad esempio non portano il 

materiale per cucinare o per allestire il tavolo, non propongono 

il servizio dei vini, non si spostano a più di trenta chilometri, sono 

disponibili solo nei weekend, ecc. 

 

Quali sono i loro punti deboli. Sempre a titolo di esempio: non 

avere tanta esperienza in cucina, non avere la possibilità di 

fornirsi nelle aziende agricole, non avere menù con un buon 

rapporto qualità/prezzo, avere troppo o non abbastanza 

proposte di piatti, ecc. 

 

Per ottenere ulteriori informazioni, non esitare a chiedere ai tuoi 

clienti se hanno provato prima di te altri chef a domicilio e fatti 

raccontare la loro esperienza e quali sono stati i punti di forza e 

i punti deboli, una volta raccolto sufficienti informazioni prendi 

nota. Forse hanno evidenziato incompetenze nell’ 

organizzazione, forse hanno mostrato di avere dei limiti nel 

saper cucinare, ecc. o al contrario si sono mostrati molto 

efficienti su tutti gli aspetti. 
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Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. 
• 

Se conosci te stesso ma non il nemico 
 

le probabilità di vincere e perdere sono uguali. 
• 

Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, 
 

soccomberai in ogni battaglia. 
 

Sun Tzu. 

 

L’arte della guerra 
Generale e filosofo cinese 

Personaggio millenario che ha ispirato e continua a ispirare grandi leader. 
 

 

 

 

TI SCONSIGLIO DI considerare gli altri chef a domicilio come dei 

nemici o degli avversari con chi competere ma come degli amici 

che un giorno potrebbero diventare tuoi alleati e condividere con 

te esperienze, servizi, conoscenze, ecc. L’unione fa la forza! 

 

Quindi prima di prendere la decisione di iniziare questa attività, 

ti consiglio di “gironzolare” sui motori di ricerca per individuare 

nella tua zona quanti e chi sono i tuoi potenziali concorrenti e 

studiare cosa offrono: servizi, menù, prezzi, ecc. 
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Se te la senti di poter fare meglio allora inizia a proporre le tue 

idee di menù. Attento! in più di quindici anni, ho visto tanti siti 

apparire, ma ne ho anche visti tanti sparire. Se guardi i siti di 

riferimento per cuochi e personal chef elencati qui sotto, ti 

sembrerà che in Italia esista una marea di cuochi pronti a 

sommergere il mercato e un esercito di chef a domicilio pronti a 

prendere d’assalto tutte le cucine delle signore d’Italia. 
 

3 LINK CONSIGLIATI: 
 

 
 

 
 

 

 

Devi “spiare” la concorrenza a intervalli di tempo di circa 

due/tre mesi per vedere cosa hanno cambiato, cosa propongono 

in più o in meno, ma soprattutto se esistono ancora. Cerca tre 

grandi differenze che hai con loro ed inseguito “diffondile” 

presso i tuoi clienti, sul tuo sito o nelle pubblicità online e/o 

offline. 
 

È importante notare quello che ti sembrano essere i loro nuovi 

punti deboli e scrivi sul tuo sito che tu, a differenza degli altri, 

proponi questo o quello in più di loro. 
 

Se sei già un professionista, in realtà, la concorrenza si restringe 

a vista d’occhio! Soprattutto se inizi a togliere dalla lista: 
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• I cuochi a domicilio non professionisti, ma che possono essere 

terribili avversari. 
 

• Gli chef impegnati in uno o più ristoranti. 
 

• Chi lo fa solo per hobby. 
 

• Chi lo fa solo quando ha tempo. 
 

• Chi lo fa solo durante il weekend. 
 

• Chi lo fa solo a partire da 8/10 persone. 
 

• Chi lo fa solo per gli amici o i famigliari. 
 

 
 

Leggi le FAQ dei tuoi concorrenti e fanne tesoro. 
 

Possono essere una fonte preziosa di informazioni. 
 

In questo lavoro, mostrare che sei diverso degli altri 
 

è la cosa che fa la differenza. 
 

 

 

 

Se lavori seriamente e onestamente, se sai riconoscere e scegliere 

i prodotti di alta qualità, se sai cucinare bene con delle cotture 

perfette, se sai usare i condimenti giusti e fare delle belle 

presentazioni di piatti, alla concorrenza non ci devi pensare! 
 

Al contrario, se non sei sicuro di te, del tuo servizio e del modo 

in cui cucini allora, dovrai preoccuparti della concorrenza ma 

soprattutto rimediare alle tue mancanze. 
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Per prendere il mio esempio: Sono arrivato in Italia nel 2006 con 

mia moglie Anna che ho conosciuto e sposato in Svizzera. Non 

parlavo una parola di italiano. Pensate che in Svizzera avevo 

appena fatto un corso di tedesco! Quando sono sbarcato sul lago 

di Como, conoscevo soltanto due persone: mia cognata e la loro 

zia. Una volta deciso di iniziare l’attività di chef a domicilio, ho 

dovuto costruire l’intero lavoro partendo da sotto zero. Ho 

iniziato ad imparare l’italiano guardando la Prova del Cuoco e 

nello stesso tempo approfondendola cucina italiana. Inseguito ho 

iniziato a sviluppare il mio primo sito internet, la mia unica 

vetrina commerciale, cercando attraverso quest’ultimo di farmi 

conoscere, dare maggiore fiducia, credibilità e chiarezza 

possibile al servizio. 
 

Perciò se parli italiano, hai tanti amici e conoscenti, la tua 

famiglia vive in Italia e stai leggendo il mio e-book, che riassume 

più di quindici anni di esperienza, dovrebbe essere per te mille 

volte più facile e veloce arrivare con successo a questo lavoro! 

 

Il sostegno e l’incoraggiamento della tua famiglia o dei tuoi 

migliori amici, saranno decisivi in questo lavoro, soprattutto 

all’inizio dell’attività. 
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Le parole chiavi dello chef a domicilio sono: 
 

AMARE GLI ALTRI, AMARE QUELLO CHE FAI 
 

E FARLO AMARE AGLI ALTRI. 
 

 

 

 

 

18 

L’INVESTIMENTO VINCENTE 
 

 
 

Come già detto, i costi per avviare questa attività sono 

abbastanza contenuti a confronto di un’apertura di un 

ristorante o di un catering. 
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Per l'avvio della tua attività è fondamentale, quasi 

indispensabile, un piccolo investimento iniziale per dotarti di 

tutti quegli utensili ed accessori che difficilmente potresti trovare 

all'interno di una qualsiasi cucina domestica, come per esempio 

dei coltelli ben affilati, dei taglieri di grandezza diverse, ecc. 
 

La tentazione è sempre quella di comprarsi tutto, invece 

conviene fare una scelta oculata, spendere il meno possibile per 

un kit iniziale ed inseguito dotarsi un po' alla volta di cose 

aggiuntive sulla base delle necessità che emergono. Infatti alcuni 

strumenti sono essenziali per un cuoco, altri invece dipendono 

dal tipo di cucina proposta o che gli viene richiesta, dal numero 

di coperti, da come si organizza ed anche dallo spazio che ha 

disponibile sia a casa che durante il trasporto. 
 

Sinceramente, ti consiglio di non usare il materiale del cliente 

per evitare disguidi: piatti o bicchieri rotti, o posate che finiscono 

nella pattumiera, ecc. e dover poi discutere di rimborsi e 

responsabilità, soprattutto nel caso tu non abbia 

un’assicurazione. 
 

Io porto tutto il mio materiale: posate, bicchieri, piatti, tovaglia, 

pentole, ecc. 
 

Avrai bisogno di circa 3000/4000 euro d’investimento per 

comprare del materiale di qualità per circa 12/16 persone, il 

numero massimo che potrai fare se lavori da solo. 
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Ecco una lista non esaustiva del materiale che puoi comprare per 

iniziare l’attività: 
 

MATERIALE PER LA TAVOLA (non esaustivo) 
 

LINK CONSIGLIATO:  

 

• Tovaglie di diverse forme e misure: non tutti hanno gli stessi 

tavoli! 
 

• Tovaglioli abbinati alla tovaglia. 
 

• Posate per gli antipasti e i primi piatti. 
 

• Posate per i piatti di pesce e di carne. 
 

• Posate per i dolci e i gelati. 
 

• Sottopiatti e piatti di diverse forme. 
 

• Piatti per la minestra e gli antipasti. 
 

• Piatti per la pasta tipo pasta-bowl. 
 

• Piatti per il pesce e per la carne. 
 

• Piatti per il formaggio e per i dolci. 
 

• Bicchieri per i diversi tipi di vino bianco. 
 

• Bicchieri per le bollicine (flûte o coupe). 
 

• Bicchieri per i diversi tipi di vino rosso. 
 

• Bicchieri, preferibilmente non colorati, per l’acqua. 
 

• Eventualmente delle caraffe per l’acqua e il decanter per il 

vino. 
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• Uno o più vasi per i fiori se sono inclusi nel prezzo o su richiesta. 
 

• Un recipiente per il pane e i grissini. 
 

• Saliera e macinapepe. 
 

• Tazzine e cucchiaini per il caffè se lo proponi. 
 

• Zuccheriera. 
 

A volte, uso un piatto diverso per ogni portata e uso solo 

materiale bianco per far risaltare il colore del cibo. Se sei 

fantasioso, puoi utilizzare il piatto del pesce per il dolce o il piatto 

"pasta bowl" per l’antipasto. Sui piatti non c’è scritto pesce, 

carne o dolce! (Leggi il Capitolo 27 Dare di più nell’eBook 3). 

 

Succede che per un pranzo o una cena, porto i fiori per decorare 

la tavola e ovviamente li offro alla padrona di casa a fine pasto. 

Una piccola attenzione molto apprezzata. 
 

 

 
 

Possiamo avere di più di quello che abbiamo 
 

perché possiamo diventare di più di quello che siamo. 
 

Jim Rohn 
 

Impreditore 
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IL MATERIALE PER LA CUCINA 

 
2 LINK CONSIGLIATI: 
 

 

 
 

 

Ho avuto l’onore di cucinare un pranzo per la fondatrice di 

Kasanova e tutta la sua famiglia. 
 

In ragione del suo permanente contatto con gli alimenti, il 

materiale è vulnerabile alla propagazione di batteri quindi deve 

essere lavato bene e disinfestato. Il materiale è sensibile agli 

attacchi fisici, chimici e batteriologici e quello usato deve essere 

rinnovato spesso. L’igiene, la corrosione e la durata di vita di un 

utensile sono criteri fondamentali da prendere in considerazione 

nella scelta del materiale. Ti consiglio di spendere un po’ di più 

per avere maggiore garanzia sulla qualità del prodotto, il 

materiale poco costoso non è sempre adeguato: vernice tossica, 

teflon di pessima qualità, ecc. 

 

Ti consiglio di acquistare un materiale che si adatti anche 

all’induzione, nel caso ti trovasi a cucinare su un piano di cottura 

a induzione evitando così di comprare due batterie di pentole, 

una per il gas e una per l’induzione. 
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IL TUO KIT BASE  
 

• Prima di tutto, un bel e completo set di coltelli con lame 

taglienti da portare sempre con te. È raro che i clienti a casa 

hanno coltelli da chef ben affilati da chef in casa. 
 

FOTO ILLUSTRAZIONE 
 

LINK CONSIGLIATO:  
 

LINK VIDEO:  

 

• Coltello trinciante multiuso. 
 

• Spelucchino per pelare e tagliare. 
 

• Coltello sfilettatore per il pesce. 
 

• Coltello per pane con lama seghettata. 
 

• Pelapatate. 
 

• Affilatoio. 
 

• Mannaia. 
 

 

Non farti mancare nulla, ogni cosa ha una funzione specifica. 
 
LINK CONSIGLIATO:  

 

Per la mise en place in cucina, porta con te delle ciotoline di varie 

dimensioni, i taglieri HACCP di varie dimensioni, 2 o 3 

contenitori per la “pattumiera da tavola”, un contenitore per i 

cucchiai puliti e uno per i cucchiai sporchi. 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


98 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

 
 

 

 

 
 

Se fai un ottima mise en place, 
 

non sbaglierai mai un servizio. 
 

GuyThivard 
 

Cuoco francese 
 

 

 

 

Questo me l’ha detto lo chef Guy Thivard che ha lavorato 

accanto allo chef Fernand Point (1897-1955) del ristorante LA 

PYRAMIDE a Vienne, vicino a Lione, all’epoca migliore ristorante 

di Francia e uno dei più conosciuti e apprezzati nel mondo. Guy 

Thivard insegnava alla scuola alberghiera accanto al ristorante 

dove lavoravo, e mi faceva spesso delle visite. Un momento 

fortunato che non dimenticherò mai. Fernand Point è stato tra 

l’altro il maestro del giovane Paul Bocuse, una pagina della 

storia della cucina francese. 
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Ho fatto tesoro del suo consiglio e da quel giorno non ho mai più 

sbagliato un servizio. 

 

 

• Taglieri antiscivolo di colori diversi HACCP 
 

FOTO ILLUSTRAZIONE 

 
 

I colori dei taglieri dovrebbero rispettare il seguente elenco: 
 

Bianco: pane e latticini. 
 

Rosso: carni crude. 
 

Blu: pesce. 
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Marrone: verdure cotte. 
 

Verde: frutta, verdura e ortaggi. 
 

Giallo: cibi cotti pronti all’uso. 
 

 

Quando vai da un cliente, ricordati di portare sempre con te 

due/tre taglieri in polietilene puliti e disinfettati e che utilizzi solo 

per i servizi e non per le preparazioni preliminari. Due perché 

così ne avrai almeno uno per tutto ciò che è crudo ed uno per 

tutto ciò che è cotto. Portarsene dietro di più non è facile per 

ovvie ragioni di peso ed ingombro. 
 

• Termometro da forno e da carne. 
 

• Bilancia digitale di precisione. 
 

• Pinza in inox (non in plastica). 
 

• Colini di varia grandezza e trama. 
 

• Sac à poche usa e getta. 
 

• Carta da forno, pellicola trasparente, alluminio. 
 

Mi raccomando non comprare il materiale in legno: cucchiai, 

spatole, ecc. Per motivi igienici non sono più a norma HACCP. 

(Leggi Capitolo 24: Regole d’igiene nell’eBook 3). 

 

• Pentole anti aderenti, meglio se di taglia media o piccola perché 

non sempre c’è grande spazio sui piani di cottura, allora se vuoi 

eseguire più cotture allo stesso tempo ;-) 
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• Grill, Padelle, Casseruole: meglio di taglia media e piccola. 
 

• Materiale vario come mestolo, scolapasta, coltelli, tagliere, 

contenitore di plastica, tutto quanto è necessario per la cottura e 

per impiattare le tue ricette. 
 

Non obbligatoriamente necessari a tutti ma sicuramente 

indispensabili a livello igienico e pratico sono l’abbattitore 

domestico e il sottovuoto. 

 

FOTO ILLUSTRAZIONE. 

 

L’abbattitore domestico è un macchinario che permette di 

raffreddare velocemente gli alimenti. Abbattere significa 

portare rapidamente la temperatura di un alimento a 10°C al 

cuore entro 2 ore dalla cottura. Questa operazione ne garantisce 

la sicurezza alimentare, ne aumenta la durata e ne mantiene 

gusto e succulenza una volta l’alimento rigenerato. In 

commercio ci sono abbattitori di vari prezzi e dimensioni, tra i 

quali ci sono modelli molto performanti, che permettono sia il 

raffreddamento che la rigenerazione stabilendo autonomamente 

il ciclo di raffreddamento idoneo all’alimento inserito. 

 

Fornello sous vide portatile: 

 

2 FOTO ILLUSTRAZIONI 
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La cottura sottovuoto è un tipo di cottura in cui gli alimenti, 

messi sottovuoto in appositi sacchetti, vengono cotti in forni o 

specifici recipiente d’acqua a bassa temperatura. Questo tipo di 

cottura previene la formazione di batteri, protegge l’alimento e 

riduce la perdita di peso del prodotto in cottura: 10% cottura 

sottovuoto contro 35% cottura tradizionale. 

 

Con questo tipo di cottura si riduce la quantità di grassi dei 

condimenti e la qualità e succulenza del prodotto finale sono 

garantiti. Inoltre questa tecnica riduce il deterioramento degli 

alimenti e gli sprechi, risparmiando così sugli 

approvvigionamenti. Per questo tipo di cottura servirà un forno 

adatto e la macchina per il sottovuoto. 
 

Nessuno ti obbliga di usare la cottura sottovuoto, puoi cucinare 

in modo tradizionali. Hai appena letto i benefici che può avere 

questa tecnica che consiglio a gente esperta anche se nulla 

t’impedisce d’impararla. 
 

Possedere un fornetto elettrico tipo: sforna tutto può essere a 

volte utile. Non è necessario portarlo sempre con te, ma se 

eseguendo un sopralluogo per un evento importante ti accorgessi 

che il materiale in cucina a tua diposizione non bastasse puoi, il 

giorno dell’evento, portarlo con te. Ti consiglio di sceglierne uno 

performante. 
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Il piano di cottura induzione: 

FOTO ILLUSTRAZIONE. 

 

Per ragioni di spazio nelle cucine sarà più facile sistemare due 

placche individuali che una doppia per questa ragione ti 

consiglio di investire in due singole. Porta con te sempre almeno 

una placca induzione, io, ne ho viste di tutti colori con le 

induzioni dei clienti ed inoltre in caso di necessità hai un 

supporto in più per le cotture.  

 

Per degli eventi con un grande numero di persone possedere uno 

o due fornelli a gas da campeggio può essere utile. 

 

FOTO ILLUSTRAZIONE. 

 

Dovrai prevedere anche dei contenitori in plastica con coperchi 

per alimenti possibilmente impilabili per facilitarne il trasporto. 
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IL MATERIALE PIÙ USATO IN CUCINA 
 

Il RAME 
 

 
 

Eccellente conduttore di calore, bella visuale sul piano di cottura 

però molto pesante per il trasporto e non adattabile a tutti tipi i 

piani di cottura. 

 

LA CERAMICA 
 

 
 

Il suo vantaggio è di non contenere prodotti tossici o chimici al 

contrario del teflon. Non produce reazioni chimiche e non 

permette l’assorbimento dei sapori e degli odori; questo si 

traduce nella possibilità di utilizzarla per più alimenti senza 

correre il rischio di mischiare o contaminare i diversi aromi. 
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L’inconveniente, al contrario del teflon, è che sarà difficile 

ottenere prodotti fragili, come i filetti di pesce, senza che si 

attacchino alla padella richiedendo così più burro o olio. Gli 

alimenti possono anche bruciare più facilmente. La ceramica è 

un materiale fragile che si può danneggiare, rompere o creparsi 

in caso di contatto "violento" e può scollarsi al lavaggio anche se 

tollera la lavastoviglie. 

 

Il TEFLON 
 

 
 

Qualità antiadesiva eccellente. Le cotture in pentole di teflon 

richiedono meno olio o burro. Oggi il teflon è oggetto di 

controversie e potrebbe sparire dal mercato a causa dei prodotti 

tossici e chimici che compongono il teflon (sostanze tossiche 

nell’aria e nel cibo da 230°c). Il rischio si ha soprattutto quando 

le pentole sono danneggiate e rigate. 
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L’ALLUMINIO 
 

 
 

Come tutti tipi di materiale, deve essere usato con precauzione. 

L’alluminio non deve essere usato con alimenti acidi e cibo 

salato, perché potrebbe cambiarne il gusto. L’alluminio ha molti 

vantaggi: non è costoso, conduce bene il calore, è leggero e molto 

resistente alla corrosione e alla ruggine. 

 

TERRACOTTA O COCCIO 
 

 
 

Tutti i metalli assorbono velocemente il calore e lo trasmettano 

agli alimenti. Al contrario la terracotta fa da isolante, scalda e si 

raffredda lentamente. È ideale per la preparazione di piatti a 

lunghe cotture (senza sbalzi di temperatura) come verdure e 

cereali, minestroni e stufati. 
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La terracotta è porosa e può assorbire delle piccole quantità di 

molecole aromatiche. L’inconveniente per lo chef a domicilio è 

che è un materiale fragile e pesante, ma se si desidera comunque 

utilizzare pentole di terracotta consiglio quella verniciata con 

vernici atossiche e senza piombo. In questo periodo la terracotta 

è di tendenza. 

 

Prima di andare dal cliente, fai sempre l’elenco delle cotture da 

fare in loco per non caricare la macchina inutilmente di pentole, 

più c’è peso da manipolare più facilmente ci si stanca. Immagina, 

se devi fare cinque piani senza ascensore... 
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19 

L’INVESTIMENTO ZERO 

 
 

Come hai già letto prima circa l’eventuale investimento di circa 

3000/4000 euro per il materiale necessario all’avvio dell’attività, 

hai anche la possibilità di iniziare con investimento zero! COME 

FARE? 

 

Ovviamente non è il consiglio numero 1 che vorrei darti e 

suggerire a tutti, però per alcune categorie di persone la 

possibilità di avviare questo lavoro senza investimenti può essere 

un’occasione da non sottovalutare. Ho chiamato il capitolo 

precedente l’investimento vincente, ma ciò non significa che non 

investire nulla (investimento 0) sia una decisione da perdente e 

che non avrai successo. 
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Non investire nulla, significa che utilizzerai solo il materiale che 

il cliente ti metterà a disposizione sia in cucina: pentole, taglieri, 

coltelli, ecc. che per l’allestimento del tavolo: tovaglia, tovaglioli, 

bicchieri, ecc., evitando così di acquistare attrezzature per i 

servizi. 
 

Consiglio l’investimento zero alle persone che non sono ancora 

sicure di intraprendere questo lavoro, che lo voglio fare “part 

time”, con poche risorse economiche, alle persone che non 

vogliono portare pesi per motivi di età o di salute o ancora che 

non hanno un mezzo di trasporto adeguato. In ogni caso è una 

decisione molto personale, la mia è solo un’opinione. 
 

C’è il piccolo rischio che investendo zero, a confronto dei tuoi 

concorrenti che portano tutto il loro materiale proponendo cosi 

un servizio a 360 gradi, i clienti scelgano un altro chef a 

domicilio. 
 

Se decidi di lavorare utilizzando sempre il materiale dei clienti 

sarebbe meglio e più prudente sottoscrivere un’assicurazione 

per tutelarti dagli eventuali danni causati e i relativi 

risarcimenti. Pensa se impiattando per sbaglio rompi o sbecchi 

un servizio di porcellana fine antica. 

 

PERÒ INSISTO A SCRIVERE CHE NON È UNA IDEA SBAGLIATA 

E CHE LA POSSIBILITÀ DI LAVORARE TANTO IN QUESTO 

MODO C’È!  
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20 

IL GUADAGNO 
 

 
 

LINK CONSIGLIATO:  
 

Per valutare quanto possiamo guadagnare dobbiamo sapere 

esattamente tutto ciò che concerne il nostro lavoro. Lo chef a 

domicilio offre al cliente un servizio personalizzato (o non) che 

comprende la sua prestazione per la realizzazione di un menù 

elaborato in base alle richieste del cliente e/o alle sue proposte e 

il servizio a tavola per l’organizzazione di un pranzo, cena o altro 

evento. 
 

Il compenso deve tenere conto delle seguenti voci: Numero dei 

commensali: Va considerato attentamente per determinare sia 

la quantità di ingredienti da acquistare sia per stabilire un costo 

forfettario a persona, tenendo conto anche di eventuali 

commensali che potrebbero essere aggiunti all’ultimo momento. 
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Costo degli ingredienti: Conserva tutte le ricevute e scontrini per 

poterle mostrare al cliente nel caso te le chiedesse. 
 

Spese per le trasferte: Anche in questo caso conserva gli 

scontrini del carburante e dei pedaggi autostradali. 
 

L' onorario: Va calcolato in base al numero di ore occorrenti alla 

preparazione e alla realizzazione dell'evento: incontri con il 

cliente, spesa, viaggio, ecc. Informati, se possibile, sui prezzi di 

mercato relativi alla zona dove lavorerai per non formulare 

richieste troppo esose soprattutto se sei alle prime armi. Ad oggi 

il solo costo dell’onorario va dai 30/50 euro in su. 

 

Se pensi di non guadagnare abbastanza con i tuoi clienti, ti 

consiglio di aumentare la clientela allargando l’area geografica 

nella quale proporre il tuo servizio. Per esempio se sei di Novara 

puoi estendere l’area geografica a Vercelli, Torino e le loro 

provincie. Più provincie = più clienti. 

 

All'inizio della tua nuova attività ti converrà lavorare per un 

numero piccolo di persone e/o valutare ciò che ti senti in grado 

di affrontare. Ti basterà organizzare le varie fasi dell'evento e 

mettere in gioco la tua passione e voglia di lavorare. 
 

Il guadagno dipende anche da quanto sei bravo, abile e creativo, 

dagli ingredienti che utilizzi e dalla tua abilità di venditore. 
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Dipende dalla qualità del servizio offerto e quindi dalla bontà dei 

piatti e dalla cura che riservi all’impiattamento. (Leggi Capitolo 

27 Dare di più nell’eBook 3). 

 

Proprio come succede per i ristoranti, c’è chi sceglie di offrire 

una cucina più economica ma genuina, casareccia e abbondante 

e chi invece punta su una cucina gourmet e sofisticata. In questo 

caso, i prezzi dei menù e del tuo guadagno possono variare, a 

seconda di vari fattori, andando dal semplice al doppio o al 

triplo. Il guadagno lo decidi tu! 

 

Perché non specializzarti in un servizio d’élite e lavorare con 

clienti importanti per assicurarti uno stipendio di tutto rispetto? 

 

Le opportunità di guadagno non mancano, sta a te farti avanti! 

 

 
 

Proponi un servizio curato nei minimi dettagli e che piace 
 

davvero ad una centinaia di persona, piuttosto che un servizio 
 

senza anima a mille persone che non saranno 
 

sensibili alle tue competenze e alla tua arte. 
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Per quanto mi riguarda, non lavoro in un ristorante, né in un 

catering o altro, ma mi consacro solo all’attività di Personal 

Chef. Ovviamente, il compenso varia a seconda del bagaglio 

professionale, più sarai esperto e più ti farai pagare, con dei 

compensi che possono variare a serata, da un minimo di 400/500 

euro a 1000/1500 euro e a volto molto di più. 

 

Più avrai richieste di eventi per tante persone e più il tuo 

guadagno sarà elevato. È logico e naturale che il guadagno sia 

proporzionato al numero di clienti e per questo grazie 

all’apertura di una pagina Instagram o/e Facebook aziendale, 

dove pubblicherai i tuoi menù e le foto dei tuoi piatti, potrai farti 

conoscere velocemente e ampliare la platea di potenziali clienti. 

Non sottovalutare nulla! 
 

 

 

 
 

Seminare e comunicare onestamente con i tuoi clienti 
 

è un altro segreto importante. 
 

 

 

 
 

Non sminuirti: alza il tuo valore, alza il tuo prezzo! 
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Un altro punto chiave per incrementare le entrate all’inizio 

dell’attività è offrire il tuo servizio anche a pochi convivi: 2 ou 4 

persone vicino a casa tua. Non andare a cento chilometri non 

guadagneresti nulla, almeno che ti pagano il tuo dovuto. Un 

servizio per poche persone ti darà l’opportunità di curare con 

minuzia ogni dettaglio e questi ultimi, naturalmente se 

soddisfatti del tuo lavoro, ti potranno fare una buona pubblicità 

e richiamarti per un altro evento con un numero maggiore di 

partecipanti. (Leggi il Capitolo 11 Il passaparola, nell’eBook 2). 

 

Proponendo un servizio che parte da un minimo di due persone 

fino a sedici servite a tavola e buffet in piedi fino a 20/30 persone, 

sarai più sicuro di potere accontentare un numero maggiore di 

richieste e quindi guadagnare di più. 

 

All’inizio forse non guadagnerai tanto (+/- € 1500/mese) perché, 

come in ogni attività, avrai gli investimenti di partenza da 

ammortizzare: materiale, pubblicità, sito, ecc. ma a lungo 

termine perseverando potrai invece incrementare il guadagno (+ 

/- di € 3000/mese). Se decidi di fare il private chef avrai la 

possibilità di guadagnare molto di più di 3000 euro al mese. 

(Leggi il Capitolo 23: 5000 e + Pagine 132-138). 
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Quando arriva la prosperità, non usarla tutta 
 

Confucio 
 

filosofo 
 

 

 

 

Non dimenticarti che se vorrai svolgere soltanto il lavoro di chef 

a domicilio, nei giorni in cui non ci saranno richieste non ci sarà 

neanche un’entrata. Potresti iniziare con questa attività come 

secondo lavoro o part time o semplicemente sfruttare le tue 

abilità nel tempo libero. 

 

Per aumentare le entrate, acquista conoscenza, esperienza e 

fiducia in te stesso usandole per migliorare il reddito. Cerca 

sempre di aumentare la tua capacità di guadagno, nella vita non 

devi mai accontentarti! 

 

Qualunque cosa tu faccia, non sottovalutare mai l’opportunità 

di trasformare un hobby, un’abilità o una passione in un reddito 

extra: “L'uomo che cerca di imparare più del suo mestiere è 

sempre riccamente ricompensato”. 

 

ECCO A TE ALCUNI SUGGERIMENTI PER INCREMENTARE LE 

TUE ENTRATE: 
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CHEF PER UNA SETTIMANA 
 

 
 

Fissa una data con il tuo cliente per preparare a casa sua, 

durante una mattina o un pomeriggio, piatti o menu completi i 

famosi Meal Prep sani ed equilibrati, già pronti in sacchetti 

sottovuoto, da conservare nel loro frigorifero o congelatore. 

Pensa a tutte le persone che rientrano a casa tardi, il cliente non 

dovrà far altro che seguire le istruzioni di cottura che le hai 

lasciato e non preoccuparsi di preparare la cena. 

 

LINK CONSIGLIATO:  

 

 

PERCHÉ NON DIVENTI FOTO REPORTER CULINARIO? 

 

FOTO ILLUSTRAZIONE. 

 

Questo tema è sicuramente uno dei miei preferiti. 

 

La food photography ha lo scopo di immortalare cibo, pietanze 

e set culinari, suscitando nel pubblico sensazioni multisensoriali 

che passano attraverso la vista. 
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Alcune foto trasmettono un senso di freschezza, altre il calore di 

uno stufato o ancora la ricercatezza di piatti gourmet. 
 

Consulta sul web quale possono essere le possibilità di fare un 

corso vicino a casa tua. 
 

Spesso, le tematiche di un corso sono: 
 

• Approccio alla fotografia. 
 

• Basi del food styling. 
 

• Come costruire un set. 
 

• Analisi del mondo della food photography. 
 

• Visual content strategy. 

 

LINK CONSIGLIATO:  

 

 

• Smartphone photography. 
 

• Il food su Instagram. 
 

• Differenze tra mondo editoriale e digitale. 
 

 

LINK CONSIGLIATO:  

 

 

 

 

Nel tuo tempo libero potresti diventare fotografo per riviste del 

food o condividere le tue “opere” su siti come: 
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3 LINK CONSIGLIATI: 

 

 

 

 

 

Sono banche di immagini sulle quali puoi proporre i tuoi scatti o 

video e iniziare a guadagnare royalties. 

 

 

PROPONITI COME SOSTITUTO DI PERSONALE 
 

 
 

Nei periodi in cui hai meno clienti, puoi anche proporti negli 

hotel e/o ristoranti della tua zona di attività distribuendo il tuo 

curriculum vitae aggiornato. Potrai essere chiamato per servizi 

extra in settimana o il weekend, oppure ottenere un contratto a 

tempo determinato di breve o lunga durata.  
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È sempre opportuno incontrare direttamente i gestori, 

proprietari o responsabili delle attività prendendo 

eventualmente un appuntamento con loro soprattutto nel caso 

che siano stati loro stessi ad aver pubblicato l’annuncio e non 

un’agenzia. Devi sempre presentarti ben curato ed essere 

cordiale. 

 

 

ORGANIZZA CORSI DI CUCINA 
 

FOTO ILLUSTRAZIONE 

 

Se sai cucinare, puoi anche pensare di proporre dei corsi di 

cucina direttamente al domicilio del cliente o in una sede esterna 

(location). Questo è un altro modo per aumentare le entrate. Qui 

c’è un vasto mondo da esplorare e tanta gente interessata ad 

imparare. 
 

Puoi proporre 

corsi classici, tematici, stagionali, enogastronomici con o senza 

approfondimenti culturali anche in lingua straniera nel caso ne 

parlassi una bene. 

 

Puoi proporre ricette e consigli insegnando alla gente ad 

utilizzare al meglio la propria cucina e attrezzatura. 
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Con la collaborazione di un nutrizionista e dietologo puoi 

proporre percorsi studiati appositamente per il tuo cliente 

desideroso di seguire una dieta alimentare. Puoi insegnare alla 

gente a cucinare vegetariano, vegano, gluten free, diabetici, ecc. 

a domicilio o in una scuola per gruppi di uomini o donne 

appassionati di cucina, o ancora, persone con particolari 

esigenze alimentari. 

 

Puoi anche ideare ricette e preparazioni di menù tematici sia per 

privati che aziende. Creare ricettari personalizzati che 

includono nozioni tecniche sugli ingredienti, cenni storici, origini 

delle ricette, ecc. Scrivere o dare un corso sui consigli 

all’acquisto delle materie prime e/o come riconoscere un 

prodotto di qualità e fresco. 

 

Presentare corsi di cake design, pasticceria italiana o 

internazionale, imparare ad usare il materiale per le cotture 

sottovuoto, la cottura in vaso cottura. Le possibilità sono tante! 

 

Ovviamente insegna quello che sai, o fai tu per primo il corso 

prima di insegnare. 
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PERCHÉ NON DIVENTARE BRAND AMBASSADOR? 
 

 
 

Se sei bravo nella comunicazione Face to Face e hai un’attitudine 

multitasking, puoi diventare “Chef/brand Ambassador”, 

occupandoti di lanciare sul mercato i prodotti nuovi di piccole, 

medie o grandi società come per esempio Kenwood, 

Tupperware, Barilla, ecc.  
 

Lo chef Ambassador (Ambasciatore) ha il compito di conoscere 

molto bene il prodotto per poter rispondere a tutte le domande, 

anche quelle scomode, degli eventuali e futuri acquirenti. Deve 

saper presentare nel modo giusto tutti i punti di forza e gli aspetti 

sia tecnici che estetici, portando così i partecipanti all’evento ad 

interessarsi ed appassionarsi al prodotto. Per questo i Brand 

potranno anche chiederti di creare ricette e ideare piatti per 

valorizzare e promuovere il prodotto. 
 

Può essere per te l’opportunità di viaggiare in Europa o nel 

mondo partecipando a fiere ed eventi internazionali con 

degustazioni e show cooking live esibendoti in una semplice 

dimostrazione, di durata variabile, che si conclude nella maggior 

parte dei casi con un assaggio per il pubblico.  
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Questo è la parte idilliaca del lavoro. Ma bisogna saper cucinare 

anche in situazioni difficili come nelle cucine dei negozi a volte 

molto scomode, (l’ho provato sulla mia pelle) o dover usare 

attrezzature sconosciute, quindi bisogna imparare in fretta. Non 

dimenticare che l’aspetto fisico e il “dress code” vanno curati, 

dovrai avere sempre a portata di mano una divisa o due in più 

nel caso una si sporchi. 
 

Per intraprendere questa attività devi informarti presso le 

aziende del settore food & beverage, aziende produttrici di 

elettrodomestici, oppure società di comunicazione e aziende di 

organizzazione eventi. 

 
 

Sta a te decidere come utilizzare i tuoi talenti 
 

e le tue capacità in modo da ottenere il massimo 
 

dal ritorno dei tuoi investimenti in tempo ed energia. 
 

 

 

 

SPECIALIZZATI IN TEAM BUILDING 
 

FOTO ILLUSTRAZIONE 

 

I più esperti posso proporre di organizzare dei Team building. 

 

Sono giornate di formazione in cucina volte a perseguire 

determinati obbiettivi aziendali. 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


123 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

Possono essere pomeriggi o serate ma anche intere giornate 

ludiche in cui ci si mette alla prova unendo le proprie conoscenze 

culinarie ai consigli dello chef. Possono anche essere giochi e 

momenti di riflessione per arrivare a creare un piatto di 

successo. Per organizzare i Team Building ti devi rivolgere ad 

aziende italiane e straniere, società di consulenza o di formazione 

aziendale, ad agenzie di organizzazione eventi e comunicazione 

integrata. Nel servizio devi includere un incontro con le direzioni 

aziendali per condividere le aree di lavoro e gli obbiettivi da 

raggiungere: 
 

• Ideazione attività e strutturazione piano di lavoro. 
 

• Acquisto materie prime e fornitura strumentazione necessaria. 
 

• Creazione materiali multimediali e cartacei di supporto. 
 

Su richiesta puoi proporre i seguenti servizi: 
 

• Identificazione della location per la realizzazione delle attività. 
 

• Dei briefing al termine dell’attività per condividere gli obiettivi 

raggiunti ed infine test di valutazione dei risultati ottenuti. 
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QUANTO TEMPO PER VEDERE I RISULTATI? 
 

 
 
LINK CONSIGLIATO:  

 

LINK CONSIGLIATO:  

 

Dopo quanto tempo si riescono a vedere i primi risultati? Non è 

sempre e solo una questione di fretta. Spesso, riscontrare dei 

cambiamenti per ottenere risultati, anche se minimi, serve a 

farci capire che siamo sulla strada giusta e ci stiamo esercitando 

bene. Senza contare poi che tengono alta la motivazione e ci 

aiutano ad essere costanti con i lavori. 

 

Cerchiamo dunque di capire quanti e quali cambiamenti 

possiamo aspettarci e come stabilire i propri obiettivi in modo 

da impostare un percorso di esperienza adatto e motivante. 
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ALLENATI COME UNO SPORTIVO! 
 

INIZIA LENTAMENTE 
 

Di sicuro, se hai già iniziato ad esercitarti con cene e pranzi di 

importanza varia, ti sarai chiesto quando inizierai a vedere i 

primi risultati. All’inizio la motivazione è sempre alle stelle e si 

prova una bella sensazione di libertà ad essere il padrone di sé 

stesso. Poi se i risultati non sono come te l’aspettavi, in poco 

tempo perderai energia e motivazione e tutto diventerà meno 

stimolante. Evitiamo questo! 

 

STABILISCI DEGLI OBIETTIVI 
 

Quando stabilisci un obiettivo per te stesso, quello che può 

aiutarti è avere un traguardo ben specifico in mente. Può essere 

oltre alle classiche cene, la voglia di realizzare dei magnifici 

buffet oppure organizzare dei corsi di cucina o team building. 

 

La cosa importante è anche prefissarsi degli obiettivi intermedi 

così da mantenersi motivati durante il cammino verso il successo 

e rendersi sempre conto della propria evoluzione. NON FARE O 

PROPORRE LE COSE CHE NON SEI ANCORA IN GRADO DI 

REALIZZARE PERFETTAMENTE. Anche partecipare a dei 

concorsi di cucina o corsi di cucina durante l’anno è un’ottima 

strategia per tenersi motivati e non perdere di vista gli obbiettivi. 
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PREPARA UN PIANO A LUNGO TERMINE 
 

Hai stabilito un primo obbiettivo e l’hai raggiunto? Bene, 

significa che il tuo tempo di prova è terminato e che ora sei molto 

più sicuro di te stesso. È venuto il momento di pensare 

all’obbiettivo successivo senza perdere però i progressi e 

insegnamenti acquisiti, prova regolarmente nuove ricette e 

nuove idee da proporre ai tuoi clienti. 

 

C’è una domanda che devi porti all’inizio del tuo percorso: 

quando e quanta energia voglio investire nell’attività? 

 

Fai un piano realistico e pratico per il tuo progetto perché 

purtroppo ci saranno sempre dei contrattempi e più si è 

organizzati, più facile sarà evitarli. 

 

Se sei un principiante e segui i miei consigli vedrai i risultati in 

fretta, ma se dureranno nel tempo questo dipenderà soltanto da 

te e dal tuo impegno giornaliero. Vai avanti con il tuo piano e le 

difficoltà degli impegni che ti sei imposto, è necessario a non 

scoraggiarti. 

 

Non ci si tira mai indietro, qualsiasi richiesta è un’esperienza 

nuova che ti aiuterà a crescere e a diventare sempre più sicuro 

di te. Più sarai un professionista, più sarai motivato, più 

persevererai e più velocemente raggiungerai il tuo obbiettivo di 

guadagno. 
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Ti stai chiedendo quanto è lunga la strada? Come ho scritto 

prima dovrai seminare, seminare e seminare. Inevitabilmente il 

percorso sarà diverso per ogni persona. 

 

• Dipende se sei un cuoco professionista o amatore. 
 

• Dipende da quanto ti applichi in questo lavoro. 
 

• Dipende da quanto tempo dedicherai a questo lavoro. 
 

• Dipende dal saper gestire la spesa. 
 

Come in tutte le nuove attività ci vuole tempo, circa tre o quattro 

anni per raccogliere i frutti di ciò che hai seminato. Se 

raccoglierai i frutti in meno di tre anni, meglio per te! Te lo 

auguro di cuore. Comunque, per essere sincero, in questo lavoro 

servono pazienza, regolarità e perseveranza. Sono le parole 

d’oro per raggiungere il successo che si può comparare ad un 

duro allenamento in palestra. 
 

 

 

 

 

 
 

Per i clienti, il tuo sorriso sarà il migliore dei condimenti! 
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SEMINA, AMA, PRATICA 

 
 

 

Se ti ricordi, al capitolo le 7 parole chiave del mentore hai avuto 

un’anticipazione di questo capitolo. 

 

A volte, seminare significa anche fare sacrifici e non guardare 

l’orologio. Dovrai investire tempo e/o denaro per rassicurare i 

tuoi potenziali clienti; facilmente ti chiederanno un sopralluogo 

prima dell’evento da organizzare, dovrai passare del tempo al 

telefono per rispondere alle loro domande o inviare varie e-mail 

per spiegare come funziona il tuo servizio di chef a domicilio, ecc. 
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Il cuore è una ricchezza che non si vende 
 

e non si compra, ma si regala. 
 

Gustave Flaubert 
 

Scrittore 
 

 

 

 
 

Non aver paura di sognare, 
 

per poi tornare sulla terra e piantare i semi. 
 

 

 

 

Lo chef a domicilio è proprietario del proprio lavoro, ma allo 

stesso tempo deve investire su sé stesso e saper vendere la 

propria passione per la cucina. 
 

 
 

“Seminare non è così difficile come raccogliere.” 
 

Goethe 
 

 

 

 

Per riassumere, dovrai con alcune persone, soprattutto con chi 

non conosce questo tipo di servizio, essere molto disponibile e 

paziente, ma è vero che per vedere sbocciare un germoglio da un 

seme ci vuole pazienza. Applica tutte le tue doti e otterrai buoni 

frutti. 
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“Niente al mondo può sostituire la tenacia. Il talento 
 

non può farlo: non c’è niente di più comune di uomini 
 

pieni di talento ma privi di successo. 
 

Il genio incompreso è quasi proverbiale. 
 

L’istruzione non può farlo: il mondo è pieno di falliti istruiti 
 

La tenacia e la determinazione invece sono onnipotenti” 
 

Calvin Coolidge 
 

30esimo presidente degli Stati Uniti d’America 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO ILLUSTRAZIONE MOTIVAZIONALE 
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5000 e +  
 

 
 

Se parli bene l’inglese o un'altra lingua, puoi anche proporti 

come private chef per brevi, medie o lunghe durate, sia in Italia 

che all’estero. Ecco un altro ambiente interessante e molto 

redditizio in cui svolgere il tuo servizio. È stato proprio questo 

ha farmi crescere in modo esponenziale permettendomi di 

guadagnare fino a 9000 euro in un mese e ricevere mance di 

500/1000 euro. 

 

Il profilo ricercato del private chef è sempre di alto livello e i più 

graditi sono gli chef con esperienze pregresse in ristoranti stellati 

Michelin e con background internazionale verificabile. Spesso i 

clienti che lo richiedono, sono persone abituate a girare il mondo 

nei migliori ristoranti del pianeta. 
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I clienti che richiedono un private chef sono quasi tutte persone 

con notevole disponibilità finanziaria e spesso sono sportivi, 

cantanti, attori, businessmen, ecc. 
 

Queste persone organizzano spesso nella loro proprietà delle 

feste private per piccoli o grandi numeri di persone (tra cento e 

duecento) e ti possono anche portare con loro per cucinare 

durante le loro vacanze. 
 

Questa figura è spesso richiesta da chi deve rispettare diete 

strette, chi vuole una cucina healthy, giapponese, vegana, ecc. 

Questi clienti sono abbastanza fissati sulle nuove tendenze. 
 

LINK CONSIGLIATO:  
 

Potresti diventare o potrebbero chiederti di essere il loro: 
 

• Chef privato a terra (se rimani a lavorare nella loro proprietà). 
 

• Chef privato nel loro chalet di montagna o al mare per un breve 

o lungo periodo durante le vacanze. 
 

• Chef privato part-time solo alcuni giorni alla settimana (spesso 

richiesto dalle piccole famiglie di 4/6 persone). 
 

• Chef privato itinerante, se viaggiano spesso. 
 

• Chef privato sul loro yacht. 
 

• Chef dell'aviazione: se ti chiedono di preparare qualche 

snacking chic durante un lungo viaggio nel loro Jet privato. 
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Se visiti i siti da me sopra consigliati vedrai spesso negli annunci 

la dicitura: “Live In” e “Live Out” che indicano semplicemente 

se i richiedenti vogliono che lo chef viva con loro nella proprietà, 

spesso in una dipendenza molto comoda messa a disposizione 

“Live In” oppure che lo chef viva all’esterno della proprietà 

“Live Out”. A volte lasciano la scelta al candidato di scegliere 

tra le due possibilità. 

 

Se non vogliono che tu viaggi con loro, ti possono chiedere di 

rimanere in villa per occuparti del giardinaggio o fare 

l’housekeeper. Devi essere per forza multitasking e adattarti 

velocemente alle loro richieste. 

 

I paesi nei quali i private chef sono richiesti maggiormente sono 

Canada, USA, Inghilterra, isole private, sud della Francia (Costa 

Azzurra), Sardegna, Svizzera, Caraibi, Emirati Arabi Uniti. 

 

LINK CONSIGLIATO:  

 

IL RUOLO DEL PRIVATE CHEF: 
 

• Preparare pranzi e cene per una famiglia e i loro guests e 

l’eventuale staff presente in villa. 
 

• Sviluppare i menu e coordinare gli acquisti mantenendo i costi 

di cibo e lavoro approvati. 
 

• Disponibilità 7/7 24/24 tutto l’anno. 
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Essere una persona ben curata, cordiale e ben educata 
 

sono tra le competenze più richieste per fare il private chef. 
 

 

 

 

• Un minimo di quattro anni di esperienza come direttore di 

catering / eventi privati all'interno di ristoranti raffinati e di alto 

livello. 
 

• Comprovata capacità di leadership, comunicazione e 

negoziazione. 
 

• Abilità creative di sviluppo del menu. 
 

• Grande energia e personalità estroversa. 
 

• Capacità organizzative e attenzione ai dettagli. 
 

• Avere un minimo di conoscenza di word ed Excel o similari. 
 

• Acquistare cibo e forniture da fornitori approvati dal padrone 

o padrona di casa e monitorare l'inventario. 
 

• Assicurarsi che la cucina e le aree circostanti siano igienizzate 

e pulite in conformità con gli standard e le norme del codice 

sanitario da loro forniti. 
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• Formare e sviluppare il personale di cucina sulle procedure, le 

politiche e il funzionamento sicuro di attrezzature, utensili e 

macchinari nel caso di importanti proprietà dove lavorano più 

persone sia in cucina che nella casa. 
 

• Rimanere aggiornato sulle tendenze del settore della 

ristorazione. 
 

• Identificare nuove tecniche e presentazioni culinarie. 
 

• Assistere il personale di cucina nella preparazione del cibo e 

nella creazione di ricette. 
 

• Preparare un budget annuale e raggiunge gli obiettivi 

finanziari durante tutto l'anno attraverso previsioni, controlli 

dei costi e gestione del lavoro adeguati. 
 

• Può essere richiesta esperienza pregressa nella gestione di 

ristoranti ad alto volume d’affari. 
 

• Ottima conoscenza delle operazioni di ristorazione. 
 

• Passione per l'ospitalità anche se non si è un maggiordomo. 
 

• Dimostrata capacità di guidare una squadra sia di cucina che 

di sala anche se non sei un maître. 
 

• Capacità di identificare problemi e determinare soluzioni 

accurate. 
 

• Amore per tutto ciò che è cibo e bevande. 
 

• Attitudine a guidare, istruire e guidare l'eccellenza. 
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RESPONSABILITÀ GIORNALIERE 

 

• Interagire, dirigere e supervisionare i dipendenti su base 

giornaliera in conformità con gli standard della casa. 
 

• Comprendere, seguire e eventualmente insegnare le procedure 

da seguire in caso di allergie alimentare e gli ordini / restrizioni 

speciali. 
 

• Eseguire l'inventario settimanale assicurandosi che la cucina 

sia ben fornita. 
 

• Seguire la parte fiscale per il raggiungimento dei costi di cibo e 

manodopera stabiliti senza sforare il budget stabilito. 
 

• Lavorare in squadra per sviluppare e testare nuove ricette. 
 

• Assegnare compiti di produzione a tutto il personale di cucina. 
 

• Sviluppare un programma per i dipendenti assicurando che la 

sede sia completamente coperta in ogni turno di lavoro. 
 

• Diventare esperto in tutte le posizioni all'interno della cucina. 
 

• Coordinare l'ordine del cibo dalle cucine alla sala da pranzo. 
 

• Garantire che i dipendenti comprendano e aderiscano alle linee 

guida di igiene / sicurezza. 
 

• Favorire un ambiente ospitale in cui tutti i membri del team 

mettano l'ospite al primo posto in ogni situazione. 
 

• Eseguire standard alimentari che soddisfino complessivamente 

tutti gli ospiti, soddisfacendo e superando gli standard dei 

padroni di casa. 
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Lo stipendio di un private chef è di circa $ 66.000 / $ 76.000 annui 

ma in alcuni casi può anche superare i 100.000 dollari. 

 

Ricordi, avevo scritto che non promettevo soldi facili. Spesso, la 

decisione di diventare uno chef privato permanente per clienti 

ricchi richiede un grande sacrificio per la famiglia. Decidi tu se 

ne vale la pena.  

 

Fornisco personalmente i servizi di chef privato per una clientela 

internazionale che soggiorna sul lago di Como in estate. Finora 

le mie prestazioni non hanno mai superato le tre settimane. Un 

estate lavorando tre settimane per la stessa famiglia russa e 

successivamente una settimana per una famiglia inglese, 

lavorando così senza sosta per un mese intero ho guadagnato 

9000 euro.  

 

Il calcolo è semplice, la mia richiesta di reddito era di 300 euro 

netti al giorno.  Alla fine del loro soggiorno, ho ricevuto in regalo 

molti vini prestigiosi, un nuovo tavolo da ping-pong e una 

generosa busta con i loro complimenti. 

 

 

 

Per entrambi le famiglie avevo a disposizione 500 euro di budget 

per la spesa giornaliera. Ho speso quindi per il cibo, durante il 

mese: 15.000 euro.  
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Ho ricevuto richieste di cucina internazionale, ma soprattutto 

italiana. L'importante durante questi servizi, è soddisfare 

sempre le esigenze di tutti e prendersi cura particolarmente delle 

persone anziane e dei bambini, così diventerai il RE!!! 

 

La media degli invitati era di dodici/sedici persone al giorno a 

colazione, pranzo e cena, e ovviamente non essendo Superman 

ho lavorato in coppia dividendo i compiti con mia moglie la quale 

si occupava del servizio e assumendo (pagata da me) ogni tanto 

la ragazza delle pulizie della villa come lavapiatti. Alla fine del 

servizio ho regalato ai bambini della ragazza la tavola da ping-

pong nuova che mi spettava. 

 

24 

LE MANCE 
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LINK CONSIGLIATO:  
 

La parola ha origine francesi, MANCHE, che significa MANICA. 

Le maniche dei vestiti un tempo erano staccabili, e pare che le 

dame avessero l’abitudine di dare la loro “manche” ai cavalieri 

prima di un torneo per dimostrare la loro preferenza. 

 

Se ci avviciniamo a tempi più recenti invece, quando la servitù 

degli aristocratici iniziava i rudimenti di quello che poi sarebbe 

stato il servizio di sala, iniziamo a trovare legami con la moderna 

consuetudine della mancia. Una volta i servi della nobiltà non 

ricevevano altro che vitto, alloggio e poco altro per vivere. 

 

 

 

Nei loro lavori usuranti le maniche, anche qui separate dal 

vestito, erano le prime a logorarsi, perciò il padrone elargiva al 

servo una modesta somma di denaro per permettergli di 

comprare le “manches” di ricambio. 

 

C’è chi ritiene che lasciare la mancia sia un atto dovuto, chi lo 

considera come un ringraziamento per il buon servizio ricevuto, 

chi lo vive come un insulto e chi definisce quest’azione una 

derivazione del sistema capitalistico americano, in pochi si 

chiedono però da dove nasca l’usanza di lasciare la mancia e cosa 

dicano il Galateo e Buone Maniere al riguardo. 
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C’è chi rivendica che la mancia è del cameriere! E c’è chi 

rivendica che la mancia è di tutta la brigata o dello chef! Se lavori 

da solo questo dilemma non esiste, ti prenderai tutto! 

 

A mio modesto parere, la mancia è di tutti, perché quando si 

lavora in squadra il successo di una serata o di un evento è merito 

di tutti. 

 

Ma soprattutto perché la mancia? 
 

In Italia la mancia non è né obbligatoria né una consuetudine, in 

quanto il servizio è già compreso nel costo della prestazione. Il 

Contratto Collettivo Nazionale del Turismo ne vieta inoltre 

esplicitamente la richiesta da parte del personale. 

 

 

La stessa è comunque considerata, da un punto di vista giuridico, 

un'obbligazione naturale caratterizzata dalla spontaneità. Nelle 

case da gioco italiane le mance lasciate dai giocatori ai croupier 

sono considerate reddito da lavoro dipendente e quindi soggette 

anche a contribuzione previdenziale. 

 

Negli USA, esistono veri e propri lavori denominati “tipped 

works”, ovvero “lavori con mancia” dove la paga sindacale è 

misera ma al dipendente è permesso di poter raggiungere un 

giusto compenso attraverso l’usanza, riconosciuta nell’intera 

nazione, di lasciare almeno il 10% del conto per il servizio. 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


141 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

Sempre negli Stati Uniti la mancia corrisponde di solito al 15-

20% del servizio utilizzato. Nei ristoranti infatti il servizio non è 

incluso e pertanto la mancia costituisce una vera e propria 

retribuzione nei confronti del personale di sala. Stessa regola 

vale per i servizi alberghieri con il facchinaggio. 

 

La mancia (tip in inglese), viene lasciata a fine servizio. Chi paga 

in contanti la lascerà a te in cucina o/e al cameriere insieme al 

conto, se invece ti saldano all’inizio della serata è più raro 

ricevere la mancia perché “si dimenticano” anche se non è una 

generalità. Quindi se loro ti chiedono se devono pagare prima o 

dopo il pranzo, rispondi sempre dopo il pranzo!       

 

 

È più facile per il cliente lasciarti la mancia a fine del servizio se 

tutto era perfetto, se hai dato di più di quello che si aspettava e 

sei stato irreprensibile. 

 

Nel caso di pagamenti con carta di credito, il cliente può pagarti 

il totale del conto più la mancia nella stessa transizione oppure 

può dartela in contanti pagando il conto a parte. 

 

Le mance più “generose” sono spesso elargite ai personal chef e 

ai private chef se sono molto bravi. 
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Anche te, come me, se lo diventerai potrai riceverle, soprattutto 

da clienti americani, inglesi, arabi e russi non solo sotto forma di 

soldi ma anche come regalo “fisico” o ambedue le forme. Una 

volta ho ricevuto da un cliente russo oltre ai soldi ho ricevuto un 

tavolo da pingpong nuovo! 

 

Ho saputo di chef privato negli Stati Arabi Uniti che hanno 

ricevuto come mancia una macchina di lusso (Porsche) o un 

appartamento in regalo. Siamo in un’altra dimensione, ma una 

realtà che esiste!  

 

Personalmente sono spesso stato ben ricompensato, non ho mai 

ricevuto Porsche o appartamenti, ma generose buste con lettere 

di ringraziamento per le attenzioni date e ho anche ricevuto, da 

parte di clienti russi, prestigiose bottiglie di vino. 

 

 

 
 

Credi in te stesso. Gli unici ad apprezzare uno zerbino 
 

sono quelli con le scarpe sporche. 
 

Leo Buscaglia 
 

Scrittore 
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25 

PARTITA IVA O NO? 
 

 
 

3 LINK CONSIGLIATI: 

 

 

 

 

 

Se decidi di intraprendere quest’attività a tempo pieno, devi 

aprire, gratuitamente, la Partita Iva come libero professionista 

presso l’Agenzia delle Entrate della tua città. Esistono alcune 

categorie come: servizi alle persone, servizi generali, 

organizzazione eventi. Se decidi di fare le cose in grande c’è la 

categoria catering, che però si allontana dall’idea di partenza 

che consiste in un lavoro più riservato, artigianale e familiare. 
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Su raccomandazione dell’agenzia delle entrate di Como, il mio 

servizio è stato aperto con la categoria “Altre attività di servizi 

per la persona” Codice Ateco 960909 

 
LINK CONSIGLIATO:  

 

Se invece vuoi lavorare come cuoco a domicilio/personal chef, 

solo occasionalmente e non prevedi di superare 5.000 euro 

l’anno, non ti serve aprire la partita iva ma ti basta rilasciare al 

cliente una ricevuta e denunciare il reddito nel Modello Unico  

 

LINK CONSIGLIATO:  

 

Se siete due o più persone a voler intraprendere quest’attività 

potete anche creare una società tipo SNC, impresa familiare o 

ancora una SAS. Naturalmente i tempi e i costi d’apertura di 

una società sono maggiori di una semplice apertura di partita 

iva per liberi professionisti perché bisogna recarsi da un notaio 

per l’atto costitutivo, alla Camera di Commercio per la denuncia 

di apertura di attività, all’Inail e in ogni caso anche all’Agenzia 

delle Entrate per la partita iva. 

 

LINK CONSIGLIATO:  
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Ti consiglio di rivolgerti ad un commercialista spiegandogli 

precisamente cosa vuoi fare, in che cosa consiste il lavoro di chef 

a domicilio anche se adesso questa professione è più conosciuta 

rispetto a quando lo avviata io non ancora tutti la conoscevano, 

quali spese dovrai sostenere e se il tuo lavoro si svolgerà a tempo 

pieno (partita iva) oppure saltuariamente. 

 

Chiedigli se è più vantaggioso per te optare per il regime 

ordinario, forfettario o se puoi iniziare l’attività in regime dei 

minimi. A questo regime si può aderire in base all’età o/a la 

precedente attività svolta come libero professionista. 

 

I costi di inizio attività e di gestione sono abbastanza contenuti 

rispetto ad esempio all’apertura di un locale da gestire in 

proprio, un catering, ecc. Con il lavoro di chef a domicilio non è 

infatti indispensabile o obbligatorio avere un laboratorio come è 

di rigore per il catering, e quindi si possono evitare spese di 

affitto e utenze. Se decidi di usare il materiale di cucina dei 

clienti, non dovrai neanche investire negli elettrodomestici e/o 

attrezzature anche se un’attrezzatura di base te la consiglio. I 

clienti non sempre sono tutti ben equipaggiati, è opportuno 

quindi informarsi prima dell’evento telefonicamente o durante 

il sopralluogo. 

 

Ti consiglio di iniziare questo lavoro soltanto se hai una 

sicurezza economica alle spalle. 
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Almeno all’inizio, come in tutte le attività, i guadagni serviranno 

principalmente a rientrare nell’investimento, circa 3000/4000 

euro, e non potrai contare su un’entrata fissa. 

 

NOTA BENE: 
 

Per fare catering occorre avere un laboratorio di produzione e 

trasportare con furgoni refrigerati gli alimenti prodotti sul luogo 

di consumo. 

 

Le aziende di catering possono esercitare, previa autorizzazione 

sanitaria implementando un piano di autocontrollo HACCP. 

Tutto il personale deve avere frequentato un corso specifico per 

ottenere l’attestato di formazione sanitaria HACCP (ex libretto 

sanitario), frequentato un corso sulla sicurezza sul lavoro, ecc. 

Tali corsi hanno una durata che varia dalle 10 alle 60 ore ed un 

costo variabile. 

 

2 LINK CONSIGLIATI: 

 

 

 

 

 

Il cuoco a domicilio è una prestazione professionale privata 

presso un domicilio privato. Secondo i pareri dell’ASL, il cuoco 

a domicilio non ha nessun obbligo di ottemperare a quanto già 

detto precedentemente. 
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L’obbligo principale è regolarizzare la propria posizione fiscale 

con l’apertura di una ditta individuale o la partita Iva per liberi 

professionisti per fatturare il pagamento delle prestazioni 

professionali, sempre che non si preveda di svolgere questa 

attività parzialmente ed entro i 5.000 euro annui. 
 

Quindi chiunque sa cucinare può cimentarsi con questo 

mestiere. Sarebbe meglio aver frequentato scuole alberghiere e 

di cucina, oltre ad aver acquisito esperienza presso ristoranti o 

attività ristorative. Il cuoco a domicilio può trovarsi spesso nella 

situazione di dover preparare veri e propri mini ricevimenti, 

cene di lavoro, piccole feste per compleanni o comunioni, il tutto 

presso il domicilio del cliente. Per diventare cuoco a domicilio, 

quindi occorre essere capaci di far fronte a svariate situazioni e 

stupire il cliente, saper organizzare gli acquisti e rispettare le 

tempistiche programmate. Il cuoco a domicilio lavora sia con 

internet ma e soprattutto con il passaparola di clienti soddisfatti. 

Puoi renderti più responsabile seguendo un corso per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande, della vendita di prodotti settore merceologico 

alimentare alimenti e un corso HACCP. I corsi si svolgono 

generalmente presso camere di commercio, confesercenti, 

confcommercio o in strutture private autorizzate. 
 

Una volta messi a posto questi “cavilli” burocratici potrai 

iniziare a lavorare e far carriera come chef a domicilio. 
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26 

RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE 
 

 
 

LINK CONSIGLIATO:  

 

I danni a cose possono essere per esempio: rovinare un vestito 

costoso durante il servizio a tavola con della salsa, rompere del 

materiale in cucina o rovinare un servizio di bicchieri in cristallo 

di baccarà, ecc. Ovviamente, se ciò succede, puoi essere quasi 

certo che questo cliente non ti chiamerà più! Devi sempre essere 

concentrato e minuzioso, non comportarti come un elefante in 

un negozio di porcellana. 
 

Non è obbligatoria, ma ti consiglio di stipulare una polizza per 

la responsabilità civile che intervenga in caso di eventuali danni 

a cose e/a persone dato che si lavora presso domicili privati e non 

in luoghi pubblici o esercizi che sono già coperti da questo tipo 

di assicurazione. 
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Dovresti richiedere una polizza che abbia come descrizione le 

seguenti diciture: Preparazione di pasti per conto terzi per 

congressi, eventi, famiglie, compreso il rischio dello smercio e 

tutte le attività complementari e accessorie. 

 

Rivolgiti alla tua agenzia di assicurazioni o a un broker per 

informarti quale assicurazione si adatti meglio al tuo servizio. 

 

Puoi anche rivolgerti all’Inail (Istituto nazionale assicurazione 

infortunio sul lavoro) per stipulare un’assicurazione infortuni 

per te ed eventualmente per i tuoi collaboratori. 

 

Puoi anche fare firmare al cliente un contratto sulle condizioni 

generali di vendita a domicilio. Quest’ultimo può essere 

preparato da un’agenzia di assicurazioni, da un broker 

assicurativo, da un avvocato o da un commercialista. Nel 

contratto devono essere citate le condizioni di prenotazione, di 

annullamento, sia da parte tua che da parte del cliente, le 

condizioni di prestazione, il tariffario, i reclami, ecc. 
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27 

CONSULENZE PERSONALIZZATE 
 

 
 

 

Consulenze personalizzate a seconda 

se sei amatore o professionista. 

 

Contattami: 
 

informazioni@lacenaperfetta.com 

 

Telefono: 327 714 09 18 

 

 
 

NON SMINUIRTI: ALZA IL TUO VALORE! 
 

NESSUNO PUÒ IMPEDIRTI DI CRESCERE. 
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ASSISTENZA ONLINE PERSONALIZZATA 
 

SINGOLA DI 45 MINUTI 
 

110 € 
 

Tutte le prime consulenze, pacchetti compresi avverranno solo dopo 

un colloquio video conoscitivo e unicamente su appuntamento. 
 

 

 
 

“Tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci alleni 
 

di tanto in tanto. Non possiamo crescere 
 

sotto una campana di vetro. 
 

Dobbiamo essere disposti a cercare quelli che hanno  
 

saggezza e dirgli: "Io non so cosa fare, aiutami". 
 

 

 
 

PACCHETTO ASSISTENZA ONLINE 
 

12 mesi 
 

3 stelle 
 

6 Consulenze Personalizzate di 45 minuti. 
 

450 € 
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PACCHETTO ASSISTENZA ONLINE 
 

12 mesi 
 

4 stelle 
 

12 Consulenze Personalizzate di 45 minuti. 
 

650 € 
 

 

 
 

PACCHETTO ASSISTENZA ONLINE 
 

18 mesi 
 

7 stelle 
 

18 Consulenze Personalizzate di 45 minuti. 

 

1.550 € 
 

• 
 

Il prezzo include una trasferta di massimo 3 o 4 giorni 
 

(viaggio compreso) per seguire accanto a te una giornata 
 

di preparativi e un servizio LIVE per una cena di prova 
 

a casa tua o di un cliente ovunque tu sia in Italia. 
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Lo chef che punta alle stelle devi essere te! 
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25 
 

CORSO D’IMPIATTAMENTO A DISTANZA  
 

Pagine 227-228 
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Capitolo 14 Pagina 99 
 

• 
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Capitolo 14 Pagina 111 
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1 

QUALI CLIENTI VUOI? 
 

 
 

LINK CONSIGLIATO: 
 

 

 

Cos’è o chi è il cliente target? Il tuo servizio dovrà essere rivolto 

ad uno specifico gruppo di potenziali clienti. Quando proponi il 

tuo servizio, lo fai pensando a loro. Quando pensi alle tue 

strategie di marketing lo devi fare utilizzando un linguaggio e 

toccando determinate corde, in modo da colpire esattamente 

quella parte di pubblico. È il segmento di clienti che hai 

individuato e scelto perché reputi sia il più adatto a recepire la 

tua idea e soprattutto a desiderarla. Questo modo di ragionare 

influenzerà tutte le tue decisioni e ti fornirà il punto di 

riferimento per tutto il tuo progetto imprenditoriale. 
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Per questo motivo, non puoi semplicemente affidarti a ipotesi e 

supposizioni. Devi definire il tuo target di mercato, e per farlo 

sarà necessario svolgere una attenta ricerca per essere sicuro di 

rivolgerti alla giusta nicchia e ottimizzare il tuo tempo e le tue 

risorse. 
 

Dal target al mercato: quando svolgere una ricerca di mercato? 
 

Se sei all’inizio dell’attività forse per te sarebbe meglio non avere 

un target specifico. Vedrai che in ogni caso sono principalmente 

le persone benestanti ad approfittare del servizio: avvocati, 

architetti, uomini d’affari, ecc. ma ci sono anche i meno agiati 

che per farsi piacere o per togliersi uno sfizio mettono soldi da 

parte ogni mese per un giorno regalarsi il servizio di chef a 

domicilio. 

 

Puoi permetterti di effettuare modifiche e cambi di rotta 

all’inizio del tuo percorso senza assumerti grandi rischi, mentre 

farlo in uno stadio più avanzato può comportare grossi problemi 

e pesanti conseguenze per il tuo business. 
 

Ma non basta farlo una tantum. Anche se la tua attività è avviata 

da anni, è bene continuare a monitorare e ad aggiornare il 

mercato target, per mantenere il contatto con i clienti acquisiti e 

per trovarne di nuovi. 
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Cosa otterrai da una ricerca di mercato? 
 

Avere definito il tuo target di mercato ti fornirà tre importanti 

informazioni: 

 

Esiste un mercato?  
 

Perché il tuo business possa essere profittevole e sostenibile, deve 

esserci abbastanza domanda per il servizio che intendi offrire. 

C’è già un mercato che interessi la tua categoria di servizio? Se 

la risposta è affermativa, a quale quota di mercato puoi 

aspirare? 

 

Da chi è costituito il mercato? 
 

Ora che hai capito che ci sono potenziali clienti per te devi 

andare nel dettaglio, e comprendere meglio chi sono queste 

persone. A quale fascia di età ti rivolgerai? A quale genere? Sono 

persone con interessi o attività specifiche? È gente che preferisce 

spendere per avere più qualità o che invece punta al risparmio? 

In poche parole, devi svolgere una analisi demografica per 

identificare il tuo cliente target. 

 

Come ragionano i tuoi clienti target? 
 

Una volta individuati i tuoi clienti target, dovrai capire quali 

sono i loro comportamenti e come attuano le loro scelte. 
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In altre parole, devi scoprire i loro driver di domanda (fattori 

che determinano la domanda). Nell’esempio della gioielleria, il 

prezzo conveniente è il driver per il mercato di fascia bassa, 

mentre l’esclusività e il prestigio lo sono per quello di fascia alta. 

Quali sono le loro priorità? Questa informazione ti aiuterà a 

promuovere i vantaggi del tuo servizio che i tuoi clienti 

considerano più rilevanti. 

 

Da cosa vengono influenzati? Dove si informano? Orienta la tua 

comunicazione e la tua strategia di marketing utilizzando i 

media a cui i tuoi clienti target fanno riferimento. 

 

Potrai scoprire tantissime cose sui tuoi clienti quando sarai a 

casa loro per un servizio. Non devi assolutamente sbirciare 

dappertutto, la discrezione è una virtù dello chef a domicilio, 

presta attenzione a quello che hai sotto gli occhi in cucina e nella 

sala da pranzo. Poi, puoi sempre discretamente, ascoltare le loro 

conversazioni quando porti i piatti a tavola o servi il vino, 

guardare che riviste hanno sul loro tavolino da salotto o cosa 

guardano in Tv intanto che tu cucini. 

 

Cerca di entrare in contatto con loro in modo che recensiscano e 

consiglino il tuo servizio. 
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Dove trovare le informazioni sul tuo mercato di riferimento? 
 

Molte delle informazioni che ti possono essere utili, ad esempio 

dati demografici, statistiche, report, sono facilmente reperibili 

online. L’importante è verificare le fonti, accertarsi che siano 

dati attendibili e aggiornati, ma soprattutto che siano autorevoli. 

 

Ricerche WWW.IT, ricerche dell’Ufficio WWW.IT ricerche 

WWW.IT e ricerche universitarie possono fornire molti spunti. 

Ti sarà utile consultare anche siti e portali di marketing, o che si 

rivolgono a particolari target di mercato e quindi a quelli che ti 

interessano più direttamente e consultare news e comunicati 

stampa di aziende che già operano in quel determinato settore. 

 

Una volta raccolti i dati essenziali, sarà il momento di entrare in 

contatto diretto con i tuoi potenziali clienti. Ascolta le loro 

opinioni, impara a ragionare come loro, capisci quali sono i loro 

reali desideri. Interagisci con loro, fai ricerca sul campo, utilizza 

interviste e sondaggi per conoscerli meglio che puoi. Puoi anche 

utilizzare i social media, iscrivendoti a gruppi e seguendo pagine 

tematiche, o ancora analizzare i commenti lasciati dagli utenti su 

articoli che riguardano il tuo settore di riferimento. 

 

Questo ti permetterà anche di individuare gli influencers più 

seguiti, che potrai provare a contattare presentando la tua idea 

di business e ascoltando le loro opinioni in merito. 

 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/
http://www.it/


166 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

Scommetti tutto sul cliente alto spendente di medio-alto livello, 

il target giusto per il tuo servizio di chef a domicilio. 

 

Se vuoi attirare l’alto spendente, non devi attirare il basso 

spendente altrimenti l’alto spendente non sarà mai tuo cliente. 

Per farti un esempio: l’alto spendente che acquista regolarmente 

alla gastronomia Peck a Milano non andrà mai a comprare in un 

discount. 

 

Quest’ultimo, cerca la soluzione migliore per il suo evento. 

All’alto spendente, piacciono le parole come, alta qualità, 

prodotti biologici, prodotti KM0, quantità limitata, il prezzo 

alto, in media 3 volte in più della media. 

 

Il basso spendente quasi sempre è solo interessato al prezzo 

basso, agli sconti e alle promozioni e non si focalizza neanche 

sulle tue competenze. 

 

Ti potranno capitare varie tipologie di contatti: 
 

Il cliente che ti telefona per chiederti informazioni e i prezzi del 

servizio. 

 

 

Il cliente che manda una mail per chiederti la disponibilità di 

una data precisa. 
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Il cliente che manda una mail già con la data e il menù ma senza 

sapere se sei già impegnato o no. 

 

Ti capiterà il cliente consapevole: sa già di aver bisogno del tuo 

servizio, in questo caso devi comunicare la tua differenza. 

 

Ti capiterà il cliente inconsapevole, il contrario del precedente, 

in questo caso, devi fare nascere il bisogno, la necessità di usare 

il tuo servizio, però non vantare che il tuo servizio è il migliore. 

Devi trasformare l’inconsapevole in consapevole! 

 

C’è il caso umano, l’immancabile perditempo che, tramite mail 

o telefono, si “sfogherà”, ti chiederà tantissime informazioni 

senza poi concludere nulla. 

 

Poi c’è l’interrogativo: sa che tipo di cucina e servizio offri ma ti 

tempesta di domande, soprattutto telefonicamente, perché vuole 

essere sicuro che tu sia la scelta giusta. 

 

La mia esperienza ha dimostrato che il cliente tipo che utilizza il 

servizio ha una situazione economica medio-alta, un’età media 

tra i 28 e 60 anni e principalmente sono professionisti ma anche 

gente con meno possibilità finanziarie, che mettono da parte 

soldi per offrirsi un giorno una bella cena a domicilio.  
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A chiamare lo chef, sono soprattutto gli uomini e le coppie con 

bambini per organizzare cene o pranzi tra amici o in famiglia. 

Mi contattano spesso anche le padrone di casa che, non avendo 

voglia di occuparsi di nulla in cucina ma soltanto di restare 

comodamente sedute, possono invitare i loro ospiti e godersi la 

serata in compagnia senza correre avanti e indietro dalla cucina. 
 

Numerose sono anche le coppie che vogliono una cena a lume di 

candela per festeggiare l’anniversario di matrimonio, il 

compleanno della compagna o del compagno, ecc. Da qui, 

l’importanza di iniziare con un numero ristretto di persone per 

sviluppare in seguito il servizio in pranzi o cene più numerose. 
 

È naturale che guadagnerai di più se vai per dieci persone, ma 

due potranno farti pubblicità allo stesso modo che dieci. Questo 

è un piccolo “sacrificio” che serve a far girare più velocemente 

la voce sul tuo servizio, seminando dì più ricaverai di più. È 

molto piacevole occuparsi di due persone ed inoltre, quando 

avrai più esperienza e cucinerai spesso per sei, otto dieci o più 

persone, andare per due ti sembrerà una “passeggiata” e avrai 

la sensazione solo di divertirti. 
 

Ti consiglio di esplorare la strada, molto promettente, dei pranzi 

d’affari (business lunch), contattando le società della tua regione 

attraverso regolari newsletter relative ai tuoi menu e i loro 

relativi prezzi. 
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Per quanto mi riguarda, ho cercato di creare un servizio alla 

portata di tutti, dalle persone più agiate a quelle meno agiate. A 

me piace soddisfare tutti alla stessa maniera, dallo studente che 

organizza una piccola sorpresa alla fidanzata nella sua 

cameretta, all’attore o allo sportivo multi milionario o al 

miliardario con cinquanta invitati. Stessa qualità per tutti! Pesce 

del pescivendolo, carne del macellaio, verdure dell’azienda 

agricola, cioccolatini d’autore, ecc. 

 

 

2 

I VANTAGGI DEL SERVIZIO 

PER IL CLIENTE 
 

 
 

Un cliente usufruisce del servizio perché trova in esso sia delle 

comodità che dei vantaggi. Una volta recepiti quali sono, starà a 

te trasformarli in punti di forza, da “lodare” nel momento in cui 

proponi il tuo servizio. Qui sotto i miei punti, trova i tuoi e 

diffondili. 
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PER APPROFITTARE DI…  
 

• Riscoprire il piacere di ricevere nel comfort di casa lasciandoti 

libero di tutti gli impegni in cucina consacrandoti solo ai tuoi 

ospiti nella comodità di casa tua o in una location scelta da te. 
 

• Un servizio professionale e unico in Lombardia, disponibile 

tutto l’anno, 7/7. 
 

• Comporre menu personalizzati in base ai tuoi gusti e 

approfittare di un prezzo “Forchette in mano!”. 
 

• Assaggiare dei piatti diversi dal solito nella tua sala da pranzo, 

sulla tua terrazza in estate, in bordo alla piscina o nella taverna 

in inverno. 
 

• Bere alcolici in sicurezza evitando pericoli stradali. 
 

• Avvalersi di un vantaggioso rapporto/qualità prezzo su tutto 

quello che proponiamo, menù, buffet, ecc. 
 

• Mangiare “in santa pace” e non avere l’obbligo di sentire le 

discussioni ad alta voce dei vostri vicini di tavolo. 
 

PER EVITARE DI…  
 

• Fumare all’aperto. 
 

• Pagare un parcheggio. 
 

• Chiamare una babysitter. 
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• Evitare lunghe attese come succede a volte al ristorante. 
 

• Lasciare la nonna o il nonno seduto per tante ore su una sedia 

dandogli la possibilità di poter riposare confortabilmente sul 

divano. 
 

• Essere obbligati a cambiarsi per uscire. 
 

• Preoccuparsi dei bambini rimasti a casa. 
 

• Uscire se piove, fa freddo o molto caldo. 
 

• Consumare benzina per raggiungere il ristorante. 
 

• Mangiare in fretta e furia per lasciare il tavolo ad altri clienti. 
 

• Mangiare in fretta e furia per andare a prendere i bambini dai 

nonni o dalla tata. 

 
PROPOSTE…  
 

• Puoi proporre una carta fedeltà con sconti ai clienti abituali. 
 

• Puoi proporre una carta fiducia con sconti e vantaggi ai clienti 

che consiglieranno il tuo servizio ad altri. 
 

• Puoi proporre un abbonamento come incentivo. 
 

ESEMPIO: (sarai tu a stabilire il prezzo dell’abbonamento). 
 

• ABBONAMENTO di 300 euro + rimborso della spesa su 

presentazione dello scontrino fiscale. Per 12 pasti individuali 

(ideale per le persone anziane e/o sole) oppure 6 pasti per 2 

persone, oppure 3 pasti per 4 persone. 
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• ABBONAMENTO di 450 euro + per rimborso della spesa su 

presentazione dello scontrino fiscale. Per 16 pasti individuali 

oppure 8 pasti per 2 persone, oppure 4 pasti per 4 persone, ecc. 

 

PROPORRE UN ABBONAMENTO AL SERVIZIO È IDEALE PER 

CHI ABITA IN UNA GRANDE CITTÀ. 

 

 
 

Basta un sorriso per conquistare un cliente per sempre! 
 

 

 
 

In questo lavoro non dovrai mai avere paura di rinnovarti. 
 

 

 

 

3 

IL CONTATTO CON IL CLIENTE 
 

 
 

LINK CONSIGLIATO: 
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Una dote che deve possedere uno chef a domicilio sono le spiccate 

doti relazionali. Ciò significa avere una buona dialettica, essere 

sicuri, essere convincenti e sempre rispettosi dei clienti come dei 

fornitori. 

 

Si deve avere l'abilità, in base alla relazione che decidiamo 

d'intraprendere con il nostro interlocutore, di saper cogliere i 

suoi bisogni e le sue aspettative ed essere in grado d'instaurare 

un rapporto equilibrato. 

 

Nella maggior parte dei casi il primo contatto avviene via e-mail 

o telefonicamente e si incontra di persona il cliente al momento 

dell’eventuale sopralluogo o il giorno stesso dell’evento, in 

questo caso ti consiglio di arrivare un po' prima per ritagliarti il 

tempo di fare conoscenza con la padrona/e di casa e per discutere 

degli ultimi dettagli del pranzo. 

 

Quando riceverai una telefonata, sarà il cliente a parlare l’80% 

del tempo e a te resterà solo il 20%. Dovrai interrogarlo sulle sue 

aspettative, ascoltarlo bene e prendere nota delle sue domande. 

Fanne tesoro e cerca poi di vendere il tuo servizio emozionandolo 

e incuriosendolo. Spiega alla gente perché scegliere te. Trova e 

informa i tuoi potenziali clienti.  
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Alcuni esempi, digli che fai la pulizia finale della cucina, che 

porti tutto il materiale per cucinare e per allestire il tavolo, che 

proponi un prezzo tutto incluso, che sei uno specialista in cucina 

del territorio, o che sei specializzato nell’organizzazione di 

buffet, ecc. 
 

 
 

Il cliente vuole capire perché comprare da te 
 

e il cliente vuole essere capito! 
 

 

 

 

Vedrai che per un cliente, spesso il prezzo non è mai un problema 

ma ti deve percepire come diverso degli altri.  

 

Se una persona ti contatta, significa nel 60% dei casi che ti ha 

trovato su internet e ha già consultato il tuo sito quindi sa 

benissimo cosa proponi e nel caso che tu abbia pubblicato i 

prezzi, sa anche più o meno quanto dovrà spendere. 

 

È facile che quest’ultima ti contatti per avere informazioni più 

dettagliate, per avere un’ulteriore conferma dei prezzi o 

chiederti eventuali variazioni sui menù e qui, come già scritto 

precedentemente, sta a te “giocare”! Dovrai farti una 

reputazione smontando i falsi miti e fare vedere che sei esperto. 
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Se invece è già tuo cliente, dovrai, diplomaticamente, avere 

autorità su di lui, dovrai farti rispettare ma per questo, dovrai 

fare vedere che sei esperto e professionale! 

 

AUTORITÀ = CREDIBILITÀ! 

 

 
 

Comunica chiaramente  
 

e sempre onestamente con il tuo cliente. 
 

 

 

 

Per le risposte via mail ci sono due modi di interagire, due scuole 

di pensiero. 

 

Rispondere subito: qui il cliente può pensare che non sei 

impegnato e quindi, forse, che non sei un bravo chef. Se ti fanno 

percepire questo puoi rispondere che proponi un servizio 

efficiente e quindi l’efficienza è anche rispondere velocemente 

alla mail. 

 

Rispondere in un secondo tempo: qui puoi aspettare due giorni 

al massimo per rispondere alla mail sottolineando però che eri 

occupato con diversi eventi facendo così percepire che sei uno 

chef molto richiesto e quindi valido. 
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Alla clientela italiana ti consiglio di rispondere alle mail nel più 

breve tempo possibile, questo è il primo segnale positivo della tua 

professionalità, che dimostra efficacia, dinamismo e serietà del 

servizio da te proposto. È probabile che una persona invii la 

stessa richiesta a più chef per avere un preventivo e facilmente 

sarà colui che risponderà per primo ad avere maggior fortuna 

ed assicurarsi il lavoro, indipendentemente dal prezzo proposto. 

 

Per la clientela internazionale scelgo l’altra opzione, in quanto 

non ho molto concorrenza sul lago, quindi gioco sul fatto che 

sono molto occupato (ed è la verità) e quindi sono la scelta 

migliore per loro. Numerosi clienti stranieri prenotano il mio 

servizio anche un anno prima e purtroppo anche se ricevo 

prenotazioni con largo anticipo ogni anno devo rifiutare tanti 

clienti. 

 

La mia clientela è composta da 70% di stranieri che mi 

contattano direttamente, sono americani inglesi australiani 

francesi, polacchi, cinesi, mi contattano da tutte le parti del 

mondo principalmente via mail ma anche tramite WhatsApp. Il 

rimanente 30%, è composta da italiani a cui effettuo il servizio 

soprattutto nel periodo autunno/inverno in quanto, avendo la 

tendenza a prenotare all’ultimo momento, le date disponibili in 

primavera/estate sono scarsissime. 
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TI CONSIGLIO: 
 

• Un indirizzo mail riservato esclusivamente ai clienti. 
 

• Un numero di telefono riservato ai contatti con i clienti. Meglio 

se è un telefono cellulare che ti permette di ricevere e rispondere 

alle mail. 
 

• WhatsApp e Messenger. 
 

Anche se sei impegnato nel momento in cui ricevi una telefonata, 

cerca di essere disponibile ad ascoltare le richieste dei tuoi 

potenziali clienti e rispondi sempre con il sorriso! 

 

☺ "Buongiorno sono Fabio il vostro chef a domicilio!" ☺. 

Oppure 

☺ "Pronto sono Fabiana del Pranzo Buonissimo (nome della tua 

attività) come posso aiutarla?" ☺. 

 

Durante la telefonata cerca di essere calmo e parlare 

chiaramente, comunicando informazioni sul tuo modo di 

procedere, assicurandoti che la persona con cui stai parlando 

abbia ben capito e se possibile in seguito manda una conferma 

via mail. VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT! 

 

Impara di più, leggendo il capitolo seguente. 
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Una delle più grandi forme di leva finanziaria 
 

sono i contatti, cioè conoscere le persone giuste. 
 

Il loro benessere economico può aprirti porte 
 

in grado di risparmiarti anni di duro lavoro. 
 

La qualità e la quantità dei tuoi contatti, le tue relazioni, 
 

avranno a che fare con il tuo successo 
 

più di qualsiasi altro fattore. 
 

 

 

 

 

4 

COSA CHIEDERE AL CLIENTE TELEFONO? 

(Se necessario) 
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Al giorno d'oggi le e-mail, le chat dal vivo, i sondaggi sul web e i 

social network svolgono un ruolo fondamentale per interagire 

con la clientela, ma il telefono rimane il mezzo di comunicazione 

preferito nel mondo degli affari. Quante volte ti è capitato di 

parlare al telefono con qualcuno e trovarlo tutt'altro che 

professionale? Assicurati che gli altri non dicano lo stesso di te. 

Ecco tutto quello che devi sapere per gestire le chiamate in 

maniera professionale. 

 

1 

Tieni carta e penna a portata di mano, annota il nome del tuo 

interlocutore, il numero di cellulare o del fisso, la città da cui 

chiama o dove si svolgerà l’evento, l'orario in cui ha telefonato e 

il motivo. È meglio scrivere queste informazioni su un blocchetto 

provvisto di carta. In questo modo organizzerai le telefonate 

ricevute in un blocco unico.  

 

Rispondi al telefono il prima possibile, dopo pochissimi squilli. 

A nessuno piace aspettare. Rispondere velocemente dimostra al 

chiamante che la tua azienda è efficiente. Inoltre, gli fa capire 

che la sua telefonata è importante. 

 

Rispondi sempre dicendo il tuo nome e quello dell'impresa. In 

questo modo il cliente non si domanderà se ha fatta il numero 

giusto. Analogamente, se il chiamante non ti dà informazioni, 

chiedigli di identificarsi ed eventualmente da dove chiama. 
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Fai le domande giuste. Raccogli il maggior numero possibile di 

informazioni. Fare domande può risultare aggressivo e 

importuno, soprattutto quando se ne pongono varie ma per non 

sembrare martellante, controllati usando un tono calmo, 

moderato e professionale. 

 

Nel caso che tu debba mettere la persona in attesa per varie 

ragioni, chiedigli se può aspettare in linea lasciandogli il tempo 

di rispondere. Non fare l’errore di farla aspettare troppo a 

lungo, a nessuno piace aspettare, potrebbe perdere pazienza e 

mettere giù e rischieresti di perdere un cliente. Inoltre, spesso il 

tempo di attesa percepito è doppio rispetto alla sua vera durata, 

assisti il cliente il prima possibile. 

 

2 

Nel mio caso, è sempre mia moglie a farmi da segretaria e a 

rispondere al telefono, personalmente rispondo alle e-mail. Se il 

cliente chiede di parlare con me, prima di metterlo in attesa, gli 

spiega che deve verificare se sono disponibile e in caso contrario 

sarà è lei a rispondere alle domande dicendo poi che mi riferirà 

tutto e che lo ricontatteremo al più presto, senza dimenticare di 

farsi dire qual è il giorno e l’orario migliore. 
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3 

Usa correttamente la grammatica. Devi esprimerti in maniera 

chiara e precisa. Formula frasi semplici, positive, cerca di evitare 

quanto più possibile le negazioni e frasi grammaticalmente 

corrette. In particolare, fai attenzione alle coniugazioni verbali 

soprattutto al congiuntivo e definisci sempre il soggetto della 

frase. Dai del lei al tuo interlocutore, a meno che non ti richieda 

di fare diversamente. 
 

Fai attenzione alla tua voce. Il tono permette al cliente di cogliere 

stando dall’altro capo del filo, le tue vere intenzioni. Al telefono 

o di persona, il tono comunica molte più cose rispetto alle parole 

vere e proprie. Il segreto per parlare al telefono in maniera 

professionale è avere una buona predisposizione, come se fossi di 

buonumore. Prova a sorridere mentre lo fai. 
 

Un trucchetto da fare all’inizio, soprattutto se sei timido o un po’ 

“grezzo” come me, intanto che parli, guardati in uno specchietto 

con scritto sopra “La tua immagine rispecchia ciò che il cliente 

sente al telefono”. 
 

4 

Ogni volta che puoi, utilizza il nome del tuo interlocutore. Questo 

dà un tocco personale all’interazione e dimostra che presti 

attenzione. Chiamandolo: signore Giovanni o signora Benedetta 

usando così un tono cordiale e non troppo freddo e/o 

impersonale. 
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Quando devi richiamare un cliente al telefono, identificati per 

primo. Per esempio, è possibile dire: "Sono Maria Bianchi, 

vorrei parlare con Luigi Rossi". In ogni caso, non essere prolisso, 

vai dritto al sodo senza perderti in inutili dettagli. 
 

5 

Metti sempre fine alla conversazione in maniera professionale. 

Con un tono di voce cordiale, afferma per esempio: "La 

ringrazio per aver chiamato. Le auguro una buona giornata". 
 

Come gestire le chiamate difficili: 
 

Ovviamente ti auguro di non aver a gestire questo tipo di 

chiamate, ma può succedere. 
 

Sfodera le tue capacità di ascolto attivo. Non controbattere, né 

interrompere il cliente, anche se ha torto, così puoi analizzare le 

sue parole. Lascia che si sfoghi e si tolga questo peso di dosso. 

Ascoltare attentamente permette di instaurare un clima positivo 

e può aiutare a placare la rabbia del proprio interlocutore. 
 

Abbassa la voce e parla usando un tono uniforme. Se il cliente 

inasprisce i toni, inizia a parlare più lentamente, con una voce 

calma e decisa. 
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Mantenere un contegno in aperto contrasto con l'atteggiamento 

agitato del proprio interlocutore può aiutare a tranquillizzarlo e 

rimanere imperturbabili, nonostante il cliente alzi la voce perché 

arrabbiato o infastidito, può incitarlo a contenersi. 
 

Cerca di instaurare un clima positivo avvalendoti dell'empatia. 

Mettiti nei panni del cliente, spiegagli che capisci le sue 

lamentele. Spesso basta un po' di solidarietà a calmarlo. Questa 

tecnica consiste nell'annuire verbalmente e permette al proprio 

interlocutore di sentirsi capito. 
 

Non perdere la calma e non arrabbiarti. Se il cliente ti offende o 

dice parolacce, respira profondamente e fingi di non averlo 

sentito. Rispondere a tono non risolverà nulla, anzi potrebbe 

peggiorare la situazione. Invece, ricordagli che vuoi aiutarlo e 

che puoi effettivamente fare qualcosa per risolvere il problema: 

spesso un'affermazione del genere ha un potere tranquillizzante. 
 

Non prenderla sul personale almeno che riconosci di aver 

sbagliato qualcosa (l’errore è umano). Attieniti al problema di 

cui si discute e non fare commenti inopportuni, per quanto il 

cliente sia irrispettoso. Ricorda che non ti conosce (o poco), 

riporta delicatamente la conversazione alla questione pertinente 

e alle modalità in cui intendi risolverla. Prova a ignorare i 

commenti personali. 
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Consigli: 
 

• Quando parli al telefono, non masticare gomme, non mangiare 

e non bere. 
 

• Evita di usare intercalari frequenti, come "ah", "uhm", "tipo" 

e altri parole o suoni riempitivi inutili. 
 

• Non disattivare l'audio: dovresti farlo solo quando hai bisogno 

di chiedere un’informazione a qualcun altro. 
 

Avvertenze: 
 

• Ricorda che non tutti capiscono l'ABC della professionalità. 

Comportati in maniera gentile anche quando la cortesia non è 

reciproca. 
 

Domande da fare: 
 

Ovviamente non c’è un ordine specifico per fare queste 

domande, vedi tu a seconda della conversazione. Elenco non 

esaustivo. 

 

• Nome e cognome. 
 

• Numero di telefono. 
 

• Indirizzo e-mail. 
 

• Indirizzo e numero civico. 
 

• Se è una casa, una villetta o un palazzo. 
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• A che piano risiede e se c’è l’ascensore per organizzarti con le 

borse da trasportare. 
 

• Se ci si può avvicinare alla casa con la macchina per scaricare 

il materiale. 
 

• Se desidera che venga effettuato un sopralluogo per discutere 

del tutto prima di prendere la decisione di assumerti o no. 
 

• Numero di adulti.  
 

• Numero di bambini. 
 

• Data dell’evento. 
 

• Se è un pranzo, una cena, un brunch, ecc. 
 

• Il budget per il pasto nel caso non avesse già scelto un menu 

con prezzo pubblicato sul sito. 
 

• Se preferisce una cena servita a tavola o un buffet in piedi. 
 

• L’orario dell’evento e cogli l’occasione in base alla risposta di 

comunicarle l’orario del tuo arrivo per le preparazioni. 
 

• Se è un evento particolare, come un compleanno, un battesimo, 

una comunione, un anniversario di matrimonio, ecc. Puoi 

preparare qualcosa di carino per il momento del dessert come 

una placca di cioccolato con l’inscrizione dell’evento, ecc. Le 

piccole attenzioni verso i clienti sono sempre ben apprezzate! 
 

• Se il piano di cottura è a gas, vetroceramica, induzione, ecc. 
 

• Le preferenze alimentari. 
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• Se qualcuno dei presenti ha delle intolleranze alimentari o 

allergie. 
 

• Se devi occuparti dell’acquisto del vino. In caso di risposta 

positiva chiedi il budget, quante bottiglie, se vogliono un 

abbinamento con il menu o se hanno delle preferenze particolari. 
 

• Se devi occuparti dell’acquisto dell’acqua e se sarai tu a fare 

l’acquisto chiedi quante bottiglie vogliono, se gasata e/o naturale 

e come per il vino se hanno delle preferenze. 
 

• Se devi preparare un menu per i bambini. 
 

• Se i bambini mangiano prima o insieme a loro. 
 

• Se c’è un orario imperativo da rispettare. Può succedere che 

qualcuno deve prendere l’aereo, andare a lavorare, ecc. In 

questo caso stabilisci un timing con il cliente. 
 

• Se c’è una cucina abitabile o a vista di maniera ad organizzarti 

con il materiale da portare.  
 

• Forma della tavola per la tovaglia. 
 

• Chiedi se il cliente è disponibile eventualmente a mettere a tua 

disposizione: pentolame, robot da cucina e tutto ciò che prevede 

e possa essere utile alla realizzazione del menù e prendi nota di 

tutto. 
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Ricontatta sempre il cliente tre giorni prima dell'evento per 

rivedere il timing della giornata, per parlare degli ultimi dettagli 

dell’organizzazione, confermare il numero definitivo degli 

ospiti, ecc. 
 

Non tutti i clienti sono propensi a comunicarti tutte le 

informazioni di cui hai bisogno. Devi rispettare la loro privacy 

ed essere molto discreto, soprattutto se sono persone conosciute 

come calciatori, attori, cantanti o importanti amministratori. 

Probabilmente in questo caso sarà un’assistente personale a 

contattarti e darti tutte le indicazioni da seguire. 
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5 

COSA POSSONO CHIEDERTI 

DI ORGANIZZARE? 
 

 
 

Cene o pranzi organizzati da privati: questi pranzi sono richiesti 

per lo più da persone che decidono di organizzare una cena per 

due oppure per più persone in occasione di un’occorrenza 

particolare, come per esempio un anniversario di matrimonio, 

un compleanno a sorpresa, una cena a lume di candela, festività 

natalizie, ecc. Gli eventi potranno essere svolti anche in giardino 

o in terrazza. Generalmente il numero a tavola va dalle due alle 

dodici persone. 
 

Feste organizzate da privati: feste di laurea, addio al celibato o 

al nubilato, feste di compleanno, ecc. Le feste possono svolgersi 

in giardino, in terrazza oppure al bordo di una piscina e il 

numero di persone varia dalle 15 alle 35. Per queste occasioni 

potresti essere chiamato non solo dal festeggiato ma anche da 

un’amico/a che organizza una festa a sorpresa. 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


189 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

Organizzatori di eventi: in questo caso sarai contattato 

dall’organizzatore o dal proprietario della location (con cucina) 

e dovrai cucinare per eventi pranzi di lavoro, meeting, congressi, 

workshop ma anche matrimoni, di piccole o medie dimensioni. 

 

Spesso in occasione dei meeting di lavoro vengono richiesti più 

servizi come la colazione e/o del coffee break, del pranzo e della 

cena, ecc. e il numero di persone può variare dalle quindici alle 

quaranta persone. 

 

Proprietari di ville o appartamenti turistici: in questo caso 

potrebbe essere il proprietario a contattarti, su richiesta del loro 

ospite, per organizzare una o più cene. In questo caso i tuoi 

clienti potrebbero essere anche stranieri e il numero variabile a 

seconda dell’immobile scelto. 

 

Non esitare a organizzarti a Natale. Essendo un periodo di 

grande entusiasmo per tutti potresti ricevere, da metà novembre 

fino a metà gennaio, tante richieste di menù per le feste pre/post 

natalizie sia da privati che da aziende. Approfitta di questo 

periodo particolare per organizzare eventi sul tema con appunti 

annuali. 

 

TI DESCRIVO ALCUNE RICHIESTE: 
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APERICENA O APERITIVO RINFORZATO: 
 

Un aperitivo rinforzato è per definizione un aperitivo 

accompagnato da ricco buffet compreso di eventuali primi e 

secondi.  

 

Ultimamente la scelta del buffet sta notevolmente prendendo 

piede, per diverse ragioni logistiche tra cui un numero superiore 

di invitati e uno spazio più ridotto (posti a tavola non per tutti i 

partecipanti) e Il buffet rende la festa più dinamica. 

 

Alcune soluzioni che abbiamo proposto durante questi anni: 

welcome buffet di aperitivo con antipasti e a seguire isole per 

separare la tipologia gastronomica che offrono diverse pietanze. 

Con una quotazione che si aggira intorno le 28/32 euro a 

persona. 

 

L’ideale è sempre parlare con il cliente al telefono (anche per 

videochiamata) o di persona (sopralluogo) per identificare la 

tipologia di evento, il budget e il numero di ospiti e “costruire” 

l’evento rendendolo chiaro a tutti. Dopo l’incontro, verbale o 

telefonico, ti consiglio di inviare al cliente una mail riassuntiva 

di tutto quello che è stato stabilito e richiedendo, sempre per 

iscritto, la sua conferma. Avrai così “in mano” tutte le prove di 

quello che si è organizzato e in caso di eventuali problemi avrai 

una prova. 
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Nel caso tu ne sia fornito puoi anche mandargli un contratto da 

farti rinviare firmato. (Leggi il Capitolo 18: Contratto, termini 

& condizioni Pagine 158-162). 

 

Ti consiglio di elaborare una lista di piatti specifica per questo 

tipo di evento che eventualmente comprenda anche la parte 

liquida (bevande). 

 

I piatti possono essere classici o creativi, caldi e/o freddi. Per 

accontentare un basso-spendente puoi proporre: snack misti, 

pizzette, salatini, sfogliatine, tramezzini, torte salate, insalata di 

orzo perlato, polpette, ecc. e per concludere una buona torta con 

una macedonia rigorosamente fatti da te! 

 

BABY SHOWER 
 

LINK CONSIGLIATO:  
 

Un tema sicuramente raccomandato per le cuoche in quanto è 

una festa tradizionale, molto diffusa negli Stati Uniti, in onore 

della futura mamma e del bambino che nascerà. Questa festa sta 

riscuotendo sempre più successo anche in Italia.  

 

Durante la festa si procede con la consegna dei regali e continua 

con dei giochi a tema a cui partecipano tutti gli invitati. Spesso, 

prima che partono le amiche a fine ricevimento, la futura 

mamma lascia loro un piccolo ricordo. 
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Il Baby Shower viene organizzato generalmente all’ottavo mese 

di gravidanza direttamente dalla futura mamma a casa sua, 

anche se il galateo vorrebbe che l’iniziativa venga presa da 

un’amica casa sua. 

 

Solitamente è una festa per pochi partecipanti, 15 al massimo, 

organizzata all’ora della merenda. Il menù che dovrai preparare 

è composto principalmente da dolci anche se puoi prevedere una 

piccola parte salata che non guasta mai. La tradizione vuole che 

il Baby Shower abbia un tema o un “fil rouge” che legherà tutti 

gli elementi della festa. 

 

CENA ROMANTICA 
 

La cena per due nel 90% dei casi è una cena sorpresa 

organizzata sia dall’uomo che dalla donna in settimana e il 

weekend. Spesso viene richiesto cibo molto raffinato e c’è la 

tendenza anche a chiedere il vino in abbinamento. Budget circa 

100/120 euro per persona ma può essere molto di più. Per 

l’organizzazione le persone preferiscono telefonare al posto di 

mandare delle e-mail, soprattutto nel caso la cena fosse una 

sorpresa. La durata solitamente è di circa 2.00/3.00 ore e 

ricordati di chiedere se hanno un timing da rispettare e viene 

richiesta per tutti tipi di ricorrenze. 
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Come apparecchiare per una cena romantica: 
 

Prima di tutto, non esitare a dare consigli al tuo cliente, è spesso 

emozionato e gli sfuggono sempre alcuni dettagli. Possono 

chiederti di organizzare la cena ma anche tutta la decorazione 

attorno il tavolo. Sul tuo sito puoi proporre un prezzo con solo la 

cena e uno che comprenda cena + allestimento romantico. 

 

Per l’illuminazione e quindi creare un’atmosfera, puoi 

consigliare di optare per una luce soffusa e/o delle candele. Evita 

quelle troppo profumate, potrebbero coprire quello dei piatti. 

Concentrati sui dettagli soprattutto con le candele, una al centro 

della tavola è spesso sufficiente ma con l’autorizzazione 

dell’organizzatore potresti metterne qualcuna sui mobili per 

evidenziare dei dettagli e/o riscaldare l’atmosfera. 

 

Potrebbe essere carino anche sottolineare un mobile o qualche 

dettaglio della stanza con fili di lucine a led colorate o bianche. 

Devi rendere l’ambiente speciale e magico. Se il clima lo 

permette, non esitare a suggerire l’allestimento della tavola in 

terrazza o in giardino, oppure nel periodo autunno/inverno, puoi 

suggerire di cenare davanti a al camino, non c’è niente di più 

magico che un camino acceso.  
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Come apparecchiare una tavola romantica? Apparecchia 

possibilmente nel luogo che reputi panoramico e/o romantico, 

anche spostando mobili e/o divani ma chiedi sempre prima 

l’autorizzazione all’organizzatore, e togliendo le sedie non 

necessarie intorno al tavolo la messa in scena è molto 

importante. 

 

Spesso e soprattutto per le cene romantiche viene richiesta la 

tovaglia e tovaglioli bianchi, tutto deve essere elegante ma non 

per forza troppo formale. Se il pasto necessità di più posate, per 

esempio come in un menù degustazione, e di più bicchieri come 

nel caso di cena con abbinamento vini. Cambiali tra una portata 

e l’altra, sono piccole attenzioni che faranno felici i tuoi clienti. 

 

Un piccolo centrotavola con dei bei fiori rende subito colorato e 

dolce l’ambiente, se è tuo compito procurarli chiedi sempre quali 

sono i più graditi e come per le candele evita di prendere fiori 

troppo profumati. 

 

Per quanto riguarda le decorazioni a cuore, fa che siano solo un 

dettaglio non esagerare a meno che non sia un espressa richiesta 

dell’organizzatore.  
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Menù tipo per una cena romantica: aperitivo con amuse-bouche, 

antipasto/i vari, primo/i, secondo pesce o carne o entrambi, il 

formaggio è facoltativo, dolce al cucchiaio o una torta e per 

finire, sorprendendo così la coppietta, un caffè con dei 

cioccolatini artigianali. Non dimenticarti di proporre una tua 

specialità e ricordati che tutti i piatti oltre ad essere buoni 

devono essere anche esteticamente belli da vedere. 

 

PRANZO/CENA IN FAMIGLIA 
 

Il pranzo ha normalmente una durata superiore a una cena, la 

gente quando è in famiglia prende il suo tempo soprattutto se è 

una festa. Un pranzo di famiglia, così come tra amici, 

mediamente inizia verso le 12.30/13.30 e finisce tra le 17e le 18. 

Per i pranzi normalmente devi tener conto tra trasferta, tempo 

di preparazione, servizio e riordino della cucina di circa 7/8 ore 

lavorative. 

 

Il tempo che ti ho indicato è solo un esempio perché se tu 

lavorassi a 15 minuti da casa ovviamente le ore lavorative 

sarebbero inferiori. 

 

La cena invece generalmente incomincia tra le 20/20.30 e si 

conclude verso le 23/23.30. La durata è inferiore rispetto al 

pranzo, soprattutto se svolta in settimana, in quanto il fattore 

“sonno”, anche se non è una cosa generale, influisce sul timing.  
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Principalmente il menù in famiglia è richiesto dal venerdì per la 

cena alla domenica per il consueto pranzo. Il prezzo medio è di 

45 euro a persona, bevande escluse e per circa 8/14 persone. 

 

PRANZO/CENA TRA AMICI 
 

Spesso il menù scelto è un assortimento di antipasti, bis di primi, 

un secondo, un dolce e un caffè. La durata della cena o del 

pranzo è uguale a quello del menù in famiglia. A volte il sabato 

sera la cena può durare un po’ di più ed è prettamente richiesto 

per festeggiare un compleanno anche se, ultimamente funge 

come accompagnamento ad un incontro tra amici soprattutto se 

non residenti nella stessa zona. Richiesto in settimana e nei week-

end, il prezzo medio è di 40/55 euro a persona, bevande escluse, 

per circa 6/10 persone. 

 

BRUNCH 
 

LINK CONSIGLIATO:  
 

Il nome deriva dall’unione dei termini inglesi: breakfast 

(colazione) e lunch (pranzo) ed è un antico rito conviviale che 

combina abbondanza di cibo, qualità della materia prima ma 

senza sprechi. 
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Le radici del brunch affondano nel diciannovesimo secolo in 

Inghilterra e si collegano ai fastosi buffet organizzati 

dall’aristocrazia inglese al termine delle battute di caccia. La 

parola Brunch entrerà ufficialmente nel dizionario della vita a 

tavola nel 1895, grazie allo scrittore Guy Beringer, che così volle 

chiamare la sua idea di colazione domenicale, più sostanziosa e 

sana del solito, per potersi riprendere dagli eccessi del sabato 

sera.  
 

La moderna tradizione del brunch nella cultura di massa nasce, 

invece, negli Stati Uniti, attorno agli anni trenta.  
 

Una bella proposta di brunch comprende sempre sia piatti 

inglesi che americani ma anche alcuni piatti italiani così da 

accontentare tutti i gusti e i palati. Privilegia i prodotti di 

stagione per il menù offrendo un’ampia varietà di portate sia 

dolci che salate. Queste devono essere presentate in modo che 

ognuno possa servirsi con facilità e sicurezza. Prima di redigere 

il menù, assicurati che i tuoi clienti non abbiano allergie, 

intolleranze o alimenti del tutto sgraditi e regolati di 

conseguenza. 
 

Il profilo libero e genuino del brunch non significa che tu non 

debba seguire regole e buone maniere per realizzarlo nel modo 

migliore. Anzi, la riuscita del mix tra prima colazione e pranzo, 

dipende fortemente da una precisa e accurata organizzazione e 

di una scelta bilanciata dei piatti. 
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Il brunch, informale per definizione senza dress code, è richiesto 

in famiglia, tra amici o colleghi, tutto l’anno, soprattutto la 

domenica, e viene servito in genere tra le 11 e le 15. Però questo 

non t’impedisce di scegliere o di proporre un orario leggermente 

diverso, ma ricordati di specificarlo ai tuoi clienti. Si servono 

soprattutto brunch classici e il numero può variare tra 6 e 20 

persone. 

 

Valuta, secondo il numero degli ospiti e le dimensioni della casa 

o nella bella stagione dello spazio esterno, se è meglio 

apparecchiare la tavola o proporre una soluzione in piedi 

(standing buffet). 

 

Se scegli la soluzione in piedi, è indispensabile che ci sia una sedia 

o una poltrona disponibile per ognuno dei presenti con 

possibilmente un piccolo ma comodo punto di appoggio vicino. 

 

Se scegli di apparecchiare, cerca di evitare la plastica, limitati 

all’indispensabile: tovaglia, tovaglioli o tovagliette all’americana 

semplici e chiare, un piatto con coltello e forchetta, un bicchiere 

per le bevande fredde e una tazza per quelle calde. Al centro, 

una piccola decorazione floreale o una candela, entrambi di 

piccole dimensioni. 
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In ogni caso, sappi che per tutto ciò che riguarda la tavola e 

l’apparecchiatura, visto che siamo nell’era della sostenibilità, 

andrebbe declinata la plastica a meno che non sia lavabile e 

riciclabile un semplice e forte principio. Usa materiale green, 

ricordati le potenzialità del riciclo e riduci al minimo i rifiuti.  

 

SLUNCH 
 

Lo chiamo l’evento Upside-Down! 
 

Tendenza ormai consolidata da anni per il nostro servizio di chef 

a domicilio che propone lo Slunch da più di 14 anni. Slunch è la 

contrazione di Supper (cena) e Lunch (pranzo). 
 

Sicuramente conviviale e informale, lo Slunch è una merenda 

che slitta verso l’aperi-cena e può essere servito a buffet o a 

tavola, l’estate in giardino o in terrazza, in inverno in taverna, 

location, ecc. 

 

È spesso richiesto per gli eventi di metà pomeriggio quando è 

troppo tardi per il pranzo e troppo presto per la cena. È un 

evento versatile in quanto può essere adatto a quasi tutti tipi di 

ricorrenze: matrimonio, comunione, battesimo, evento 

aziendale, compleanno, ecc. 
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È ricercato tutto l’anno, soprattutto il week-end ma anche in 

settimana, soprattutto in occasione di comunioni e battesimi. È 

servito dalle 16 alle 20/21 e la sua particolarità è quella di iniziare 

con i dolci per accompagnare tè, caffè ed eventualmente il 

prosecco continuando poi, verso le 19, con i piatti salati e finendo 

poi, se desiderato, nuovamente con i dolci, magari differenti da 

quelli serviti alle 16. 

 

Cosa servire durante lo Slunch? 
 

SI INIZIA con pasticcini misti, mini torte, dolci finger food o in 

bicchierini, spesso accompagnati da succhi di frutta, bollicine, 

vini leggeri, tè, caffè, ecc. 

 

SI CONCLUDE con un assortimento di piatti semplici, sostanziosi 

e gustosi, come pizze, hummus, terrine, polpette, bruschette, 

torte salate, parmigiane, fritti, ecc. 

 

 

COMUNIONE CRESIME E BATTESIMI 
 

Eventi che si svolgono, per circa 20/40 persone, principalmente 

nei week-end da aprile a settembre. Le richieste possono essere 

diverse ma generalmente si resta sul classico pasto seduto anche 

se, in caso di tanti partecipanti, può essere richiesto un buffet 

classico o/e un finger food in piedi. Richiede tanto lavoro e tanta 

organizzazione. 
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Se lavori da solo sarebbe opportuno farti accompagnare da uno 

o più aiutanti in cucina e/o in sala. 

 

Menù per la comunione: cosa cucinare?  
 

Chi chiamerà lo chef a domicilio sarà gente che ama l’atmosfera 

casalinga. Ti chiederanno di organizzare e cucinare un pranzo 

sfizioso perché loro non avranno voglia di occuparsi di nulla!  

 

Un aspetto importante, per quanto riguarda la scelta del cibo, è 

optare per un buffet, un menù classico oppure solamente una 

merenda o rinfresco pomeridiano, oppure potrebbe essere il 

momento giusto per consigliare lo Slunch! 

 

Se ti chiedono un buffet, le portate dovranno essere gustose e 

colorate per rallegrare la tavola e siccome ci saranno tanti 

bambini, soprattutto quando si tratta di comunioni o cresime, 

sarà per te il momento di proporre i tuoi piatti speciali per 

bambini come per esempio: sfiziose polpettine, gustosi nuggets 

di pollo o pesce, mini panini creativi, la loro pizza preferita, 

pasta (corta) fresca al pomodoro, contorni di verdure e patate al 

forno e per dessert gelato di frutta o torta farcita per finire con i 

fiocchi. Se fai felice i bambini ai già conquistato i nonni e i 

genitori. 
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Per stupire il palato degli ospiti solitamente i piatti raffinati 

soddisfano tutte le richieste. Sapori delicati e freschi per la 

stagione primaverile come per antipasto cocktail, pizzette, 

biscotti salati, torte salate, primi con paste e risotti, insalate varie 

con contorni di altre verdure, i secondi con varietà di carne o 

pesce e per finire i dessert o la torta con l’aggiunta di portate di 

frutta fresca. Un menù strutturato in questo modo è ideale 

perché veloce, semplice e versatile. 
 

Un altro menù interessante è quello a tema: per l’occasione della 

Cresima e della Comunione potrebbe essere originale il menù 

“In bianco”, per esempio una torta salata bianca con pesce spada 

come antipasto, un risotto allo spumante come primo, un arrosto 

di fesa di tacchino o pollo arrotolato con insalata russa come 

secondo e per finire un dessert con panna montata o torta.  
 

Spesso mi viene richiesto anche il menù primavera in formula 

buffet da preparare all’aperto. Un esempio? stuzzichini di ogni 

genere e antipasti composti da insalate varie, affettati misti, un 

primo piatto fresco come una insalata di pasta con mozzarella di 

bufala fresca o involtino di riso al forno con prosciutto. Un 

secondo piatto formato da un’insalata di pollo e come dessert 

una gustosa e inimitabile millefoglie. I clienti non ti chiederanno 

quasi mai una cucina creativa o etnica per un pranzo di 

comunione, il menù deve gratificare piccoli e grandi allo stesso 

tempo. 
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Poi c’è chi non si fa mancare nulla e potrebbe chiederti il top 

della qualità con un menù “esagerato” tipo: 

 

• Aperitivo 
 

• Antipasto di pesce 
 

• Antipasto di terra 
 

• Frutti di mare crudi 
 

• Primo di pesce 
 

• Primo di terra 
 

• Secondo di pesce + contorni + sorbetto 
 

• Secondo di carne + contorni 
 

• Frutta con gelato o dessert 
 

• Torta augurale e bollicine 

 

Principalmente sono i clienti stessi ad occuparsi dell’acquisto 

delle bevande ma nel caso ti fossero richieste non dimenticarti di 

chiedere il loro budget. 

 

 

BARBECUE 
 

2 LINK CONSIGLIATI: 
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Il barbecue è un grande business perché è diventato il più 

conviviale e classico dei pranzi all’aperto. Solitamente è 

richiesto, sia per pranzo che per cena, per un numero che varia 

tra le 10 e 30 persone, da aprile a settembre. Il barbecue è molto 

“gettonato” sia dai miei clienti italiani che stranieri. 
 

Hai possibilità di fornire tu il barbecue, se hai un mezzo di 

trasporto capiente, oppure di usare quello presente in loco. Nel 

caso usassi quello dei clienti ti raccomando di fartelo trovare 

pulito, soprattutto la griglia, in modo da evitare trenta minuti a 

sgrassarlo. 
 

Se il barbecue non è elettrico o a gas, ti consiglio di portare con 

te la carbonella perché spesso i clienti l’hanno stoccata in cantina 

da più di un anno e se ha preso umidità non si accenderà. Conta 

solo su di te, evita gli imprevisti! 
 

Per realizzare una grigliata perfetta in tutta sicurezza, bisogna 

avere con sé tutto il materiale e saperlo gestire al meglio, 

soprattutto in presenza di bambini e anziani. 
 

IL KIT DA BARBECUE 
 

Si può iniziare un barbecue senza il kit necessario e cucinare il 

più comodamente possibile? No. Per questo è bene equipaggiarsi 

di forchettoni e spiedini con cui ‘domare’ la carne dalle fiamme. 
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Via libera anche alle nuove tecnologie; ultimamente sono state 

ideate piastre da appoggiare sopra le griglie per realizzare una 

cottura più uniforme. 
 

La carbonella va accesa due ore prima in modo da formare la 

brace giusta per non aggredire i cibi e bruciarli. Per una cottura 

sana e omogenea, occorre tenere il fuoco basso altrimenti si 

brucia l’alimento diventando dannoso alla salute. 
 

Consigli per il menù: 
 

Opta per pochi e selezionati prodotti naturali in modo da poterli 

portare con sé con facilità, prediligi cibi facilmente digeribili e di 

alta qualità. 
 

Via libera a carne, pesce, verdura e perché no, per un tocco 

fusion, a frutta. Un buon barbecue, come per tutte le ricette, ha 

bisogno di idee e fantasia.  

 

Non è un barbecue se non c’è carne, pesce ed erbe aromatiche 

ma puoi anche preparare menù vegetariani.  

 

Personalmente consiglio di portarti dietro delle insalatone, 

molta carne, del couscous freddo e realizzare ottimi spiedini di 

pesce, di carne, e di verdura. La bella stagione è il periodo 

dell’anno in cui vanno bene le melanzane, le verdure in alta 

stagione, il carciofo, massima espressione per cui si fanno 

conserve sottolio e sottaceto. 
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Queste preparazioni sono emblema della cultura e della 

tradizione italiana. 

 

Serve ad alleggerire il menù più prettamente proteico della 

grigliata. In versione crudités, grigliata, o in versione mix, come 

le gustose insalate catalana o greca con pomodori, cipolla rossa, 

e cetrioli, oppure già pronta, come sottolio e sottaceti. 

Ovviamente purché di stagione come spinacini, crescione e 

basilico. 

 

Prima di essere cotti, la carne e il pesce possono essere speziati. 

Portati sempre con te un interessante mix di spezie per condire 

soprattutto la carne bianca, in particolare il pollo (alla diavola) 

che sarà da tenere lontano dal contatto diretto dal fuoco, per far 

scolare il grasso. Guarda e studia le ricette indiane e africane, 

loro sono degli esperti nei mix di spezie iniziando dal curry. 

Attento al sale che disidrata gli ingredienti. Metti i condimenti 

dopo la cottura. 

 

Un’altra cosa fondamentale per realizzare una griglia perfetta è 

la marinatura sia per la carne, il pesce e anche per le verdure 

(facoltativo) purché da fatta per tempo e a regola d'arte. 

 

Alcune marinature le puoi preparare la vigilia lasciandole una 

notte in frigorifero in un contenitore ben chiuso. 
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L’infusione di tutti gli odori: spezie, bucce di agrumi, arance, 

limone, erbe aromatiche, ecc. renderanno più gustose le tue 

preparazioni quando verranno poi cotte sulla griglia. 

 

Se t’interessa questo tema ti consiglio di guardare siti, video su 

YouTube, comprare libri, ecc. L’argomento è più complesso di 

quello che sembra. 
 

 
 

Non basta infilarsi una toque per essere 
 

in grado di preparare una cena memorabile. 
 

 

 

 

TI POSSONO ANCHE CHIEDERE DI ORGANIZZARE EVENTI 

PER LA LORO AZIENDA: 
 

LINK CONSIGLIATO:  
 

Non esitare a proporre il tuo servizio anche alle aziende. Per 

meeting, conferenze, pranzi d’affari, eventi aziendali, ecc. 
 

Organizza da solo o con dei partner, selezionati con cura, pranzi 

e cene di piccola o media importanza. 
 

Ovviamente non devi impegnarti solo per un coffee break o un 

drink corner, questo sono delle cose aggiuntive se ti chiedono 

almeno di occuparti di un buffet, un pranzo o una cena di lavoro. 
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IL WELCOME COFFEE: al momento dell’accoglienza dei 

partecipanti, il caffè di benvenuto, dà il giusto dinamismo ad un 

inizio di giornata lavorativa e/o studiosa in maniera semplice ed 

efficiente. 
 

Il COFFEE BREAK: Dopo già alcune ore di riunione, non c’è nulla 

di una buona pausa caffè accompagnata da manicaretti dolci e/o 

salati per rilassarsi e caricare un po’ le batterie. 
 

Il DRINK CORNER: Sempre a disposizione e ben fornito di 

bevande calde e fredde durante la riunione è un angolo bevande 

per la comodità dei partecipanti che hanno voglia di rinfrescarsi 

in modo discreto e veloce. Il drink corner è normalmente 

allestito in un angolo della sala di lavoro o in una stanza 

adiacente. 
 

Il PRANZO DI LAVORO: Chi sceglie lo chef a domicilio per i 

pranzi di lavoro nella loro azienda, è perché prediligono la 

tranquillità, la confidenzialità e la discrezione nelle trattative, e, 

sappiamo tutti, che le più importanti si concludono sempre 

attorno ad una bella e buona tavola. Attento al timing della 

giornata, ti consiglio di proporre dei menù che possono essere 

serviti in meno di un’ora. 
 

Il TEA TIME: per alcuni minuti di rilassamento e scambio di 

opinioni, l’indispensabile tea time delle 16. Biscotti, fette di torta 

e pasticceria mignon. Per un tè all'italiana, non serve altro. 
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L’APERITIVO: da consigliare a chi non desidera offrire il tea 

time delle 16. l’Aperitivo delle 17/18 è un momento sempre 

apprezzato a fine giornata. Le bevande alcoliche o no, calde o 

fredde, accompagnano stuzzichini e altre sfiziose preparazioni e, 

se rinforzato, può sostituire un buffet in piedi (standing dinner). 

 

LO STANDING DINNER: ti consiglio di prepararlo ricco, 

piacevole, colorato e di qualità. Il buffet in piedi conclude nella 

più bella maniera una giornata lavorativa. 

 

LA CENA DI LAVORO: la cena d’affari va servita con discrezione 

durante o dopo la trattativa. Il menù, personalizzato per 

l’occasione, deve essere preparato con cibi di prima qualità, 

accuratamente impiattati e se richiesti accompagnati da ottimi 

vini eventualmente scelti dall’organizzatore. Mi raccomando, 

niente improvvisazione. Il successo della loro trattativa sarà 

anche merito tuo perché avrai servito un pasto irreprensibile ed 

inoltre avrai la possibilità di diventare un loro fornitore 

“indispensabile”. Non dimenticare di discutere sempre il timing 

con il cliente. 

 

Spesso il menù d’affari si chiama “light lunch” ossia pasto 

leggero. Normalmente è composto di un antipasto o un primo, 

un secondo, un caffè con un cioccolatino o/e dei biscottini, di vino 

bianco o rosso e acqua naturale e/o gasata. 
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Non dimenticarti che a volte il menù d’affari è anche una 

riunione di lavoro. Evita i cibi pesanti e difficili da digerire: 

peperoni, aglio, peperoncino, cetriolo, ecc. Ti consiglio quindi di 

preparare piatti leggeri colorati e gustosi con prodotti comuni e 

che principalmente siano graditi a tutti come pollo, manzo, 

vitello. Evita: agnello, cinghiale piccione, ecc. Stesso consiglio 

per il pesce, preferisci il pesce fresco e pescato al pesce 

d’allevamento o surgelato. 

 

Ricordati sempre di chiedere al tuo cliente se il suo/suoi ospiti 

sono vegetariani, se hanno intolleranze o allergie o ancora se 

hanno delle esigenze alimentari particolari: kosher, hallal, ecc. 

Il prezzo di un menù d’affari varia tra 30 e 38 euro per persona 

tutto compreso. 

 

Ti consiglio di fare un sopralluogo, spesso le cucine nelle aziende 

sono piccole, per vedere il materiale a disposizione: frigo, piano 

di cottura, ecc. oppure te lo puoi far descrivere al telefono senza 

esitare a farti inviare delle foto sia della cucina che della sala da 

pranzo. Il pranzo di lavoro si svolge soprattutto in settimana e 

dura circa 1.30/2 ore. + trasferta, tempo di preparazione e 

riordino della cucina, durata totale di circa 4/5 ore. 

 

I piatti di un business lunch vanno curati come quelli di un 

matrimonio! 
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6 

FAQ 

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI DEI CLIENTI? 
 

 
 

I clienti che voglio usufruire dello chef a domicilio per la prima 

volta ti faranno tante domande specifiche o di carattere generale. 

Di seguito ti ho preparato un piccolo elenco al quale ti consiglio 

di preparare le risposte anche se, tante risposte le troverai già 

nell’e-book. Puoi approfittare di questa FAQ per inserirla nel 

tuo sito internet, ovviamente con le risposte, e forse così riceverai 

meno domande al telefono. 

 

Domande generiche: 
 

• Come funzione il servizio di chef a domicilio? 
 

• Sono previsti degli sconti? 
 

• Organizzi solo pranzi e cene formali? 
 

• Hai bisogno di fare un sopralluogo? 
 

• Fino a quante persone posso ospitare per una cena seduta? 
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• Rimani tutto il tempo del pranzo? 
 

• Servi a tavola? 

 

Domande sul menù: 
 

• Componiamo il menù insieme? 
 

• Ti occupi del vino o devo procedere io? 
 

• È previsto un menù scritto da presentare ai miei ospiti? 
 

• Possiamo comporre un menù in base alle mie voglie? 
 

• Puoi propormi un menù in base alle mie intolleranza e allergie? 
 

• Posso affidarti la realizzazione di un menù a tema? 
 

• È possibile avere solo una consegna? 
 

• Cosa include e non include il prezzo del menù? 
 

• Voglio organizzare un compleanno, fai la torta? 
 

• Posso procurarla io la torta della comunione? 
 

• Hai un menu bambino? I bambini pagano? 

 

Domande sulla spesa: 
 

• La fai tu la spesa o la devo fare io? 
 

• Dove fai la spesa? 
 

• Pago la spesa da parte o è compresa nel prezzo della 

prestazione? 
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Domande sul cibo: 
 

• Se rimane del cibo ce lo puoi mettere in frigorifero? 
 

• Quanto tempo posso tenere gli avanzi? 
 

• Posso congelare gli avanzi che rimangono? 
 

• Sono porzioni generose o limitate, stile menù degustazione? 

 

Domande sulla logistica: 
 

• Quanto tempo prima devo prenotare? 
 

• Posso prenotarti all’ultimo momento? 
 

• Quanto tempo prima arriverai? 
 

• Lavori nella mia provincia? 
 

• Fino a quanti chilometri ti sposti? 
 

• Sei disponibile tutti i giorni della settimana o solo il weekend? 
 

• Ti occupi di comunioni e battesimi? 
 

• Porti dei tavoli e/o delle sedie? 
 

• Quanto tempo ci vuole per servire il pasto? 

 

Domande sulla cucina: 
 

• Hai bisogno che metta le mie attrezzature a disposizione? 
 

• Vuoi che ti faccia spazio in cucina? 
 

• Ti devo spostare gli elettrodomestici, non ti servono? 
 

• Ti occupi di riordinare e pulire la cucina alla fine della tua 

prestazione? 
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• Mio marito (moglie) è appassionato di cucina, ti potrà guardare 

durante le preparazioni? 
 

• Ho il dubbio che la mia cucina non sia abbastanza spaziosa, 

vuoi che ti mando delle foto? 
 

Domande sull’allestimento della tavola: 
 

• Devo allestire io la tavola o te ne occupi tu? 
 

• Devo usare i miei piatti e bicchieri o le porti tu? 
 

• Ti serve un mollettone da mettere sotto la tovaglia? 
 

• Porti dei fiori da mettere sulla tavola? 
 

• Devo sparecchiare io la tavola a fine pasto? 
 

• Si può (o devo) creare un’atmosfera particolare? 
 

• Devo mandarti delle foto della sala da pranzo? 

 

Domande sul servizio a tavola: 
 

• Devo venire a prendere i piatti in cucina e servire io i miei 

ospiti? 
 

• Vieni con dei camerieri oppure lo fai tu il servizio? 
 

• Ti occupi di servire il vino o lo deve fare mio marito (moglie)? 

 

Domanda sul pagamento: 
 

• Quale sono le modalità di pagamento? 
 

• Posso pagarti tramite PayPal o Stripe? 
 

• Ti devo saldare il conto prima o dopo cena? 
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• Posso pagarti con la carta di credito o un bonifico? 
 

• Ti posso fare un assegno o preferisci i contanti? 
 

• Devo pagare l’intero importo in anticipo o devo versare un 

acconto? 
 

• Quale è la percentuale di acconto da pagare? 
 

• Mi farai una fattura? 
 

• In caso di annullamento all’ultimo momento ci sono delle 

penali? 

 

 

7 

COME ATTIRARE I VIP? 
 

 
 

I Vip attirano altri Vip? Assolutamente sì! I VIP sono più 

importanti degli altri clienti? Possono esserlo se ti autorizzano di 

pubblicare delle foto con loro sul tuo sito, in questo caso sarà una 

bella pubblicità gratis per il tuo servizio. 
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Non conosciamo tutti i Vip, ci sono i super Vip, quelli mediatici, 

e i Vip “discreti” o poco mediatici. Adesso ti fornisco il mio modo 

di procedere. Quando ricevo una mail, vado sempre a cercare 

sui motori di ricerca chi sono i clienti che mi contattano. Lo 

faccio per curiosità e/o per motivi di mia sicurezza. 

 

La prima ricerca la faccio con il loro nome e cognome e la 

seconda con la loro mail. A volte funziona e altre volte no perché 

spesso è la loro assistente personale a contattare e in questo caso 

non saprai fino all’ultimo momento chi sono, effetto di sorpresa 

garantito! Ma la cosa sulla quale voglio rassicurarti è che sono 

tutte delle persone gentilissime e disponibili ma a tutto c’è un 

limite, mi raccomando non esagerare, sono i tuoi clienti non i 

tuoi amici. Potrai discutere con loro, scherzare, fare selfie, ecc. 

Loro cercano nella figura dello chef una persona di fiducia, 

onesta e discreta. 

 

Prendi il mio esempio: i clienti, Vip e non Vip, che visiteranno il 

mio sito e scopriranno che ho cucinato per una settimana intera 

dalla colazione alla cena per la famiglia e gli amici dello scrittore 

e biografo Robert Lacey, amico intimo della regina Elisabeth II 

del Regno Unito, (sua moglie è stata damigella d’onore al 

matrimonio della regina) oppure… 
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ho cucinato per un evento speciale privato per Bruno e Miranda 

Heller, vice presidente di HBO, produttore, regista, scrittore e 

dirigente di serie televisive (The Mentalist, Gotham, Rome, The 

Young Pope) queste persone non esiteranno a prenotare il mio 

servizio in quanto referenziato da personaggi conosciuti 

mondialmente soprattutto nel Regno Unito e negli Usa. 

 

È successa la stessa cosa con dei Vip americani ma per motivi di 

privacy (ho firmato contratti di non divulgazione) non posso 

svelare il loro nome. 

 

Il consiglio che ti do, è scoprire, se possibile, se ci sono Vip che 

abitano nella tua città o regione. 

 

In seguito prova a contattarli per far conoscere il tuo servizio ed 

eventualmente proponigli una cena gratis in cambio di una foto 

da inserire nel tuo sito così da avere delle referenze che ti 

porteranno altre richieste da Vip o no e, grazie anche al 

passaparola, otterrai pubblicità gratuita e il tuo servizio 

decollerà. 

 

Personalmente non ho avuto bisogno di procedere in questo 

modo, tutto mi è capitato con la fortuna. 
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8 

EARLY BIRD 
 

 
 

L’Early Bird (il mattiniero) è una formula che viene proposta in 

certi momenti dell’anno per attirare clienti ed è soprattutto 

utilizzata nel settore del turismo anche se ultimamente viene 

utilizzata in svariati ambiti professionali. Più prenoti in anticipo 

più il prezzo è conveniente. 
 

Ti ricordo che offro il mio servizio di personal chef sul lago di 

Como e di conseguenza è un lavoro stagionale che va da metà 

marzo a circa fine ottobre. Per questo motivo per avere 

un’entrata di soldi in bassa stagione e per avere una panoramica 

del calendario estivo, propongo ai miei clienti di tutto il mondo 

la possibilità di prenotare con largo anticipo il mio servizio 

applicandogli uno sconto significativo. Da qui l’espressione 

Early Bird: chi si sveglia presto ottiene dei vantaggi. 
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Puoi proporre diversi vantaggi come un prezzo scontato per un 

pranzo o una cena, abbassare la somma della caparra, offrire 

uno sconto sull’abbinamento vini al menù scelto oppure non 

richiedere nessuna penalità, o una quota inferiore, in caso di 

annullamento. 

 

La formula funziona bene, soprattutto per i clienti stranieri, in 

quanto mi permette di riempire il mio servizio in alta stagione a 

volte con sei mesi di anticipo. 

 

A volte propongo anche questa formula agli italiani che mi 

permette di avere una panoramica sui mesi invernali. 

 

 
 

Se anche tu vuoi diventare uno chef a domicilio 
 

Devi diventare un “Early Chef” 
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9 

RICHIESTE LAST MINUTE 
 

 
 

Per vari motivi sarà molto difficile accontentare un cliente che ti 

chiederà di organizzare un pranzo o cena con una richiesta 

all’ultimo momento. Perché? 

 

Prendendo il mio caso, non mi sposto mai senza aver ricevuto 

con almeno cinque giorni di anticipo l’acconto con il quale 

compro una parte delle materie prime. A volte è difficile reperire 

all’ultimo momento alcuni prodotti particolari necessari alla 

preparazione dei piatti. 

 

Se decidi di andare sulla fiducia e non chiedere un acconto per 

la spesa anticipando tutto, il problema è tuo anche se, visto la 

mia esperienza, non te lo consiglio, ti potresti ritrovare sulle 

spalle la spesa effettuata. 
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Personalmente vado sulla fiducia solo con i clienti stranieri che 

prenotano la villa di un mio collaboratore in quanto mi fa da 

“garante” e nel caso si fossero problemi posso avvalermi, sempre 

in accordo con il mio collaboratore, sulla cauzione della casa. 

 

Generalmente per preparare l’evento ci vogliono circa tre giorni 

dovuti a motivi logistici: ordinare eventuali prodotti, fare la 

spesa, eventuali preparazioni preliminari e preparare tutto il 

materiale necessario sia per la cucina che per la sala, ecc.  

 

Per non perdere un “last minute” ti consiglio di elaborare in 

anticipo un menu facile da realizzare all’ultimo momento, un 

menù senza troppe preparazioni, con piatti popolari che 

piacciono a tutti e con ingredienti facili da reperire così appena 

ti contatterà un cliente potrai proporglielo immediatamente. 

 

Ti sconsiglio di non lasciargli carta bianca sul menù, perché 

potrebbero passare delle ore prima che tu riceva la loro scelta e 

i tuoi fornitori non sono aperti H24. 
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10 

FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE 
 

 
 

LINK CONSIGLIATO: 
 

 

 

Fidelizzare un cliente è fondamentale e strategico per qualsiasi 

attività. 
 

Cos’è la fidelizzazione? 
 

La fidelizzazione del cliente si riferisce a tutte le attività e azioni 

che negozi e aziende intraprendono per ridurre il processo di 

perdita dei clienti. L’obiettivo è mantenere il più alto numero 

possibile di clientela e di farli tornare o farli prenotare il più 

spesso possibile attraverso tecniche e strategie che vedremo più 

avanti. 
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L’obiettivo di fidelizzare il cliente dovrebbe essere un elemento 

centrale nelle strategie di marketing e di vendita: la 

fidelizzazione inizia sin dal primo contatto che il cliente ha con 

la tua azienda e continua per tutta la durata della relazione. 

 

Fornisci un incentivo: 
 

Fornisci ai tuoi clienti dei reali incentivi così da farli sentire 

importanti: i tuoi premi andranno solo a quelli davvero speciali 

che continuano a mantenere alto il livello di engagement con il 

tuo brand. 

 

È di fondamentale importanza rendere sempre felici i tuoi clienti 

migliori (i più fedeli), quindi dovrai fare in modo di farli sentire 

più che speciali e apprezzati. Un buon metodo per farlo è quello 

di dar loro dei benefici, come uno sconto, un invito ad un evento 

particolare, un trattamento o qualcosa di materiale come una 

bottiglia di vino pregiato, ecc. 

 

Dai qualcosa in più ai tuoi clienti migliori! 
 

Se vuoi che i tuoi clienti ti rimangano fedeli è molto importante 

che si divertano, interessali al tuo servizio e fai la differenza. Solo 

se riusciranno a relazionarsi con la tua personalità vorranno 

continuare a usufruire del tuo servizio. 
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Non si tratta solo di business, divertirti e prova alla tua clientela 

che non sei un robot unendo l’utile al dilettevole. Spazza via la 

noia e ti ameranno. 
 

Non importa che il tuo servizio sia piccolo o grande, la fedeltà 

del cliente è sempre molto importante, ricorda che sono le 

piccole cose a fare la differenza. Se non dimenticherai i tuoi 

clienti, loro faranno lo stesso con te: mostra il tuo riconoscimento 

ogni volta che puoi. 
 

Vendere ai clienti che già hai sarà molto più semplice ed 

economico che vendere a clienti nuovi, quindi potenziare la loro 

fedeltà dovrà essere il tuo miglior strumento di marketing che 

hai a disposizione. 
 

Sai cosa otterrai se segui questi consigli? Clienti fedeli e 

soddisfatti! 
 

Non esiste azione più efficace di un programma di fidelizzazione. 

Non importa il settore, non importa il prodotto o servizio, 

rendere fedeli i tuoi acquirenti è il modo più veloce per 

aumentare i ricavi. 
 

Un programma di fidelizzazione ben progettato consente di: 
 

• Incrementare i ricavi per cliente. 

• Aumentare la durata della relazione. 

• Ottenere passa-parola positivo in un contesto “social”. 

• Migliorare la soddisfazione nell’esperienza di acquisizione. 
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La fidelizzazione del cliente è un processo composto da un 

insieme di strategie di marketing che puntano a mantenere la 

clientela già acquisita, facendo in modo che ogni singolo utente 

possa godere di un elevato grado di soddisfazione. Tali strategie 

fanno in modo che tra le due parti si crei un rapporto di fiducia 

duraturo nel tempo e garantendo vantaggi per entrambe le parti. 

 

La tua strategia di marketing arriva solo fino all’acquisto e non 

contempla l’interazione con il cliente nel post vendita? Non sai 

in che modo coltivare la relazione con i tuoi clienti, che in breve 

tempo si dimenticano di te e del tuo brand? Non conosci le 

migliori strategie per conquistare la fiducia dei clienti e farli 

divenire abituali, garantendoti ulteriori entrate? Se rispondi sì 

ad almeno una di queste tre problematiche, dovresti cominciare 

a pensare a come riuscire a rendere fedele il tuo cliente. A questo 

proposito sono numerose le strategie che puoi adottare per fare 

in modo che tua abbia tanti ritorni dalla tua attività. 

 

Adesso ti indicherò i metodi più efficaci per conquistare la 

fiducia dei tuoi clienti continuando così il rapporto anche dopo 

la vendita e successivamente, potrai tu stesso toccare con mano 

tutti i vantaggi che questo processo ha portato alla tua attività. 

Iniziamo! 
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Perché la fidelizzazione del cliente è così importante? 
 

• “Umanizza” il tuo brand. 
 

• Da al cliente un motivo per non correre dalla concorrenza. 
 

• Fa capire al cliente che la sua opinione conta. 
 

• Aumenta la tua presenza sui Social Network. 
 

• Misura l’efficacia delle tue strategie di fidelizzazione. 
 

Le statistiche confermano che solo il 42% dei sottoscrittori dei 

programmi fedeltà è realmente attivo o fidelizzato. Così, anche 

se le tecniche si evolvono, la fidelizzazione in quanto tale è ancora 

un elemento indispensabile per la crescita del business. Anche il 

tuo brand ha necessità di fidelizzare, in quanto quest’ultima oggi 

conta quanto l’acquisto, basti pensare che il 70% dei 

consumatori effettua una seconda spesa entro sei mesi quando si 

sente coinvolto e fidelizzato dal brand. 
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11 

RECENSIONI 

PASSAPAROLA E TESTIMONIANZE 
 

 
 

Anche se penso di fare un buon lavoro presso i miei clienti e si 

vede visto le belle recensioni che ricevo, so che non è facile 

riceverle. La gente non pensa automaticamente ad inviarti una 

mail o un messaggio dopo il pranzo o la cena con la sua 

recensione. 

 

Alcuni cuochi si scrivono delle false recensioni, o sono amici e 

parenti ad inviarle, e si vede perché spesso hanno la stessa data 

e la stessa maniera d’espressione. Uno che riceve tre 

testimonianze diverse lo stesso giorno è un po' come se vincesse 

alla tombola! 
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La furbizia in questo mestiere, come nella vita in generale, non 

paga, stai attento anche alle recensioni cattive e false che potresti 

ricevere da concorrenti. 

 

Certo che questo escamotage può essere utile a fare decollare la 

tua attività, quindi se vuoi puoi farlo anche tu ma personalmente 

te lo sconsiglio, un occhio attento potrebbe accorgersene. Non 

scrivere la stessa data! 

 

Dopo aver effettuato un servizio, invio sempre una mail di 

ringraziamento ai miei clienti, italiani e stranieri, ottenendo così, 

anche se a volte non rispondono, una “vera” recensione. 

Generalmente funziona bene soprattutto con i clienti stranieri. 

La gratitudine non è furbizia!       

 

I clienti sono liberi di scrivere quello che vogliono. In dodici anni 

di mestiere, ho tolto solo due righe di un commento, onde evitare 

confusione, da una recensione in quanto era una critica non fatta 

direttamente a me, ma all’agenzia con la quale avevano 

prenotato i clienti. Ovviamente se giudichi che una recensione 

può essere dannosa al tuo servizio, sei libero di non pubblicarla. 

 

Per quanto mi riguarda ricevo solo recensioni positive. Potrei 

interpretarlo in modo sospetto, chi non mi manda recensioni 

pensa male del mio servizio, chi lo sa? 
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LINK CONSIGLIATO: 
 

 

 

Hai fatto caso quante cose si aggirano intorno al marketing? Ti 

dico la verità, prima di studiare questo tema non mi rendevo 

conto di tutto ciò. 

 

Sai qual è la cosa che più di tutte può fare svettare il tuo servizio 

verso un successo assicurato? Il passaparola! 

 

Una, dieci, cento, mille persone che parlano bene di te sono più 

preziose di qualsiasi annuncio pubblicitario e di qualsiasi social 

network. E soprattutto sono a costo zero! 

 

Le persone amano condividere le proprie esperienze ed essere 

ascoltate: per questo il cliente è la tua prima risorsa in termini 

di pubblicità. Ciò che devi fare, è tenere presente due cose: 
 

• Se i clienti si sentono trattati bene, il passaparola parte 

spontaneamente. 
 

• I clienti vanno motivati a parlare sempre bene del tuo servizio. 

 

Il passaparola può essere positivo o negativo. 
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Quello negativo però viaggia più velocemente di quello positivo, 

se le tue prestazioni non hanno soddisfatto le attese del cliente, 

quest’ultimo metterà rapidamente al corrente i suoi conoscenti 

e/o parenti rispetto ad una buona prestazione. 

 

Ci vogliono dodici passaparola positivi per compensare uno 

negativo. 
 

È naturale cercare conferme negli altri: quando però è una 

persona, peggio ancora se un amico, a criticarci ci può crollare 

di colpo tutto l’entusiasmo e tutto diventerà più difficile. 

 

Consiglio: 
 

Chi ti dà un feedback negativo magari non è interessato, è 

geloso o non è competente. Impara a comprendere le reazioni 

altrui e circondati di persone in grado di sostenerti ed 

incoraggiarti. 

 

Ascolta le critiche, per esempio al termine di un pasto puoi 

chiedere al tuo cliente un parere sul tuo servizio e/o sulla tua 

cucina, l’importante è capire se quest’ultimo è onesto e 

rispettoso. Rimani umile, dalle critiche si impara più che da 

qualsiasi altra esperienza! 
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Nella vita reale, la gente ha mediamente contatti con 15/25 

persone. Se per esempio un cliente è molto soddisfatto del tuo 

servizio, comunicherà un buon passaparola ad almeno dieci dei 

suoi contatti che a loro volta comunicheranno con almeno altre 

cinque persone e così via. Il passaparola sul web trova ha 

dimensione ideale. Gli utenti possono entrare in contatto con 

migliaia di persone, ovviamente e prevalentemente sconosciute, 

utilizzando i forum online, i siti internet, scrivendo e-mail, ecc. Il 

passaparola virtuale permette in maniera impressionante di 

spargere la voce quasi al livello di un articolo di giornale. 
 

 
 

Il passaparola è un buon biglietto da visita 
 

per trovare sempre clienti nuovi. 
 

 

 

 

Il passaparola sarà decisivo per il successo del tuo lavoro, cerca 

di non commettere errori e di migliora sempre le cose. Ascolta i 

commenti positivi dei tuoi clienti e in modo particolare quelli 

negativi, ovviamente se ce ne sono. Trasforma, so che non è 

sempre facile ma devi provarci, ogni osservazione negativa in 

una osservazione costruttiva e cerca di non prenderla come 

un’offesa. 
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Se, come capita a me, ti telefona una persona, che dice di avere 

avuto il tuo nome da un amico che, a sua volta, ha ricevuto il tuo 

contatto da un collega di ufficio, questo ti indica che stai facendo 

un buon lavoro e che il passaparola funziona bene. 

 

Vedrai, se la tua clientela è soddisfatta del servizio, 

periodicamente ti incaricheranno di preparare nuove cene o 

pranzi e ti invieranno parenti e amici. 

 

Le testimonianze sono uno dei mezzi più determinanti per 

trasmettere ai visitatori del tuo sito la tua affidabilità e 

professionalità. Adesso ti starai domandando: Come faccio a 

raccoglierne? Ti svelo alcuni semplicissimi trucchi e grazie a 

questi ne riceverai così tante che addirittura potrai selezionarle 

e scegliere le migliori da pubblicare. Vediamo come fare nella 

pratica. 

 

Tutti noi, quando siamo alla ricerca della soluzione a un 

problema, o di un’informazione specifica, siamo un po’ come 

San Tommaso: se non vediamo, non crediamo. Proprio così, 

partendo da questa massima, possiamo spiegare in maniera 

molto concreta il motivo per cui, a maggior ragione perché 

comunichiamo tramite il web, è assolutamente necessario, direi 

quasi un obbligo pubblicare le testimonianze. 
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I tuoi migliori clienti sono le migliori testimonianze che tu possa 

raccogliere. Il tuo miglior cliente ti sta già facendo pubblicità 

parlando bene di te, ma non hai la possibilità di misurare quando 

e quanto lo fa. E questo è un problema. Immagina invece se 

avesse la possibilità di pubblicare cosa pensa di te facendo anche 

riferimento in quale occasione ha avuto bisogno delle tue 

prestazioni: pranzo d’affari, cena tra amici, compleanno, ecc., in 

poche parole: la sua recensione! 

 

Avresti l’occasione servita su un piatto d’argento di espandere il 

suo “passaparola” direttamente al tuo target di riferimento, 

quello per cui giorno per giorno crei contenuti sempre nuovi e 

che cerchi di educarlo con lo scopo di convertirlo da potenziale 

cliente a cliente. 

 

Il tuo target di riferimento che visita il tuo sito o ti segue su 

Facebook si riempie delle informazioni che gli offri perché è alla 

ricerca di una soluzione, altrimenti si leggerebbe semplicemente 

un romanzo! 

 

Se legge i tuoi post sui social, la tua newsletter, se ti segue è 

perché vede in te qualcuno in grado di rispondere alle sue 

domande o attese, qualcuno con esperienza alle spalle che 

giustifica il motivo per cui passa il proprio tempo libero a seguire 

te piuttosto che un altro. 
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Ti riconosce come esperto nel tuo settore di riferimento e per 

questo si aspetta da te di ricevere il migliore servizio di chef a 

domicilio. 
 

 
 

Un esperto è uno che ha fatto 
 

tutti gli errori possibili nel suo campo. 
 

Niels Bohr. F 
 

Fisico danese 
 

 

 

 

Se ti segue, come abbiamo già detto, è alla ricerca di una 

soluzione ad un problema ed il modo migliore per persuaderlo 

completamente a scegliere te e il tuo servizio è dimostrargli che 

non è l’unico a tormentarsi per il problema ma che tu, con il tuo 

lavoro, riuscirai a risolverglielo dignitosamente. 

 

Trucchi per raccogliere testimonianze: 
 

Chiediglielo direttamente: In realtà ci facciamo molti più 

problemi di quelli che esistono, a volte per ricevere delle ottime 

testimonianze basterebbe identificare i clienti da cui si desidera 

riceverla e senza troppi sforzi chiedergliela. 

 

Un cliente soddisfatto non ha nessun motivo per rifiutarsi a 

testimoniare la soddisfazione ricevuta dal tuo servizio. 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


235 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

Per fare questo però, occorre possedere alcuni requisiti, non 

puoi chiedere direttamente a un cliente la sua testimonianza se il 

servizio ha deluso le sue aspettative o se non hai mantenuto le 

promesse fatte. Per questo motivo non tutti si possono 

permettere di chiedere direttamente al proprio cliente una 

testimonianza. 

 

Poniti queste domande: 
 

Il mio servizio facilità la vita dei miei clienti? e ancora: Dopo 

aver comprato il mio servizio, il mio cliente può ritenersi 

soddisfatto del servizio ricevuto? Se la tua risposta è sì a tutte e 

due le domande allora non aspettare un secondo di più. 

 

Chiedi direttamente ai tuoi clienti di testimoniare l’esperienza 

positiva con l’obiettivo di permettere anche ad altre persone di 

soddisfare gli stessi identici bisogni che hanno in comune. 

 

Fai leva sulle paure che ha il tuo target di riferimento e 

raggruppane almeno tre. Per farlo, presta attenzione alle 

motivazioni e/o obiezioni che bloccano il tuo potenziale cliente, 

ai dubbi più frequenti che non gli permettono di sceglierti subito 

e cerca di trovare una soluzione ad ogni suo dubbio o obiezione 

così da tranquillizzarlo raccontandogli anche di chi prima di lui 

si è trovato nella stessa identica situazione. 
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Le persone cercano costantemente l’approvazione degli “altri” e 

se riuscirai a spiegare tramite le testimonianze di come altre 

persone si sono rassicurate e perché hanno deciso di fidarsi di te 

e non di un altro aumenterai la possibilità di essere scelto 

nuovamente. 

 

Il cliente ha bisogno di essere stimolato, ha bisogno di sapere che 

qualcuno prima di lui si è trovato nella sua stessa condizione, 

aveva le sue stesse paure e che le ha poi superate. Vedi la 

testimonianza come l’ultimo passo necessario per scegliere te e 

vedrai che riuscirai immediatamente ad individuare le tre 

obiezioni da smontare grazie ai tuoi tre migliori clienti. 

 

Ricorda però che prima di farlo dovrai assicurarti di aver 

veramente realizzato dei servizi irreprensibili presso i tuoi 

clienti, che loro e i loro ospiti sono rimasti veramente entusiasti, 

altrimenti nessuno consiglierà ad altri il tuo servizio e la richiesta 

di testimonianza diventerà una richiesta incoerente e addirittura 

controproducente. 

 

Regala: Potresti mettere in palio un omaggio destinato alla 

migliore testimonianza acquisita. Regalare qualcosa è sempre 

un’ottima strategia per ottenere qualcosa in cambio perché 

ricevere un regalo crea nella mente delle persone un debito 

morale nei tuoi confronti. 

 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/
https://diventaunmarketer.com/6-principi-di-cialdini/
https://diventaunmarketer.com/6-principi-di-cialdini/


237 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

Fai un test: Un altro modo simpatico e produttivo per 

“strappare” testimonianze è creare una serie di domande 

rigorosamente aperte che permettano al tuo cliente di rispondere 

sufficientemente a tutto quello che chiedi. 

 

Un test ti permette di stimolare maggiormente le persone a dirti 

veramente cosa pensano di te. Potrebbe essere efficace anche per 

stimolare te stesso a migliorare il tuo lavoro, per capire se stai 

facendo le cose ben fatte, come vieni realmente percepito dalle 

persone alle quali ti rivolgi, e particolarmente da chi compra i 

tuoi servizi. Se il tuo lavoro è stato apprezzato, credimi, non 

avrai problemi a ricevere testimonianze positive. Ricordati di 

inserire all’interno del test l’autorizzazione a pubblicare le 

risposte. 

 

In questo modo trasformerai la tua ricerca delle testimonianze 

in un Contest. Potrai mandarlo tramite mail o posizionarlo su un 

Widget del tuo sito, in modo da rendere la raccolta di 

testimonianze un ulteriore modo per interagire con i tuoi clienti. 

Un widget, in informatica, nell'ambito della programmazione, è 

un componente grafico di una interfaccia utente di un 

programma, che ha lo scopo di facilitare all'utente l'interazione 

con il programma stesso. 

 

Una strategia da “buon samaritano” che funziona sempre è dire 

espressamente la verità. 
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Fai una ricerca accurata dei tuoi migliori clienti e individuane 

tre. Una volta fatto questo, manda ad ognuno di loro una mail, 

scritta appositamente per ognuno di loro, per cui UNICA. 

Rivolgiti direttamente a loro chiamandoli per nome e se possibile 

anche per cognome, spiega loro perché li hai scelti e perché 

vorresti avere una testimonianza da ognuno di loro. 

 

Trova tre motivi, obiezioni, paure diverse che ognuno di questi 

migliori clienti sia in grado di “smontare” dolcemente tramite la 

loro pregressa esperienza. Questa è una strategia che fa leva sul 

bisogno di qualunque persona di sentirsi unica al mondo, la 

preferita fra tante, la migliore. La tua scelta dovrà essere 

naturalmente coerente, per cui dovrà esserci realmente un 

motivo fondamentale ed essenziale per cui hai scelto loro tre e 

non altri. 

 

Se riuscirai a individuare davvero i tre migliori clienti, riceverai 

non solo tre testimonianze che ti permetteranno di ricevere 

maggiori consensi in futuro, ma avrai consolidato la fiducia e il 

rapporto con i tuoi tre migliori clienti. 

 

Non ci crederai, ma le persone amano sentirsi utili per qualcuno, 

non vedere la tua richiesta come una domanda venale per 

acquisire maggiori adesioni. Non devi porla e nemmeno vederla 

in questo modo, perché altrimenti la trasferirai esattamente così.  
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Trasmetti la tua ricerca di testimonianze in maniera genuina e 

spontanea, più verrai percepito esattamente per quello che sei 

più verrai apprezzato e seguito. 

 

Metti almeno a disposizione dei lettori del tuo sito, il nome, il 

cognome e un riferimento più specifico come un sito web o una 

mai, dati necessari per rendere veritiera la testimonianza. Non 

dimenticarti che le persone sono diffidenti, più dati offrirai e più 

riuscirai ad essere percepito positivamente e a far crollare il 

muro del sospetto e del timore. Attento alla privacy, 

personalmente mi accontento di scrivere nome o cognome del 

cliente ameno che il cliente non mi abbia dato l’approvazione a 

mettere più dettagli. 

 

Ora tocca a te visto che hai tutte le informazioni necessarie per 

ottenere le testimonianze che cerchi. Hai già pensato a chi 

puntare per raccogliere testimonianze? Quali difficoltà pensi che 

incontrerai nel raccoglierne? 

 

 
 

Gentilezza, puntualità, igiene personale, discrezione, 
 

velocità, capacita organizzativa, educazione, disponibilità 
 

sono le qualità che devono risaltare in uno chef a domicilio. 
 

Dai al cliente sempre più di quello che si aspetta! 
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Il lavoro di chef a domicilio può essere un’ottima opportunità 
 

per farsi conoscere e crearsi una di clientela 
 

nell’eventualità dell’apertura di un ristorante. 
 

 

 

 
 

Il tuo ruolo è di fare brillare negli occhi dei clienti 
 

la luce della felicità di una serata speciale e risentirli 
 

spesso per organizzare un nuovo pranzo o una nuova cena. 
 

 

 

 

12 

LA BLACK LIST 
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Un tema un po’ meno piacevole del precedente, perché significa 

che qualcosa è andato storto… 

 

Un cliente iscritto nella black list è una persona per chi non 

cucinerai più e verrà escluso completamente dal tuo giro di 

clientela. Purtroppo possono esistere questi casi di forza 

maggiore che ti assicuro non sono decisioni facile a prendere e 

per fortuna, mi sono capitate poche volte. 

 

Ma per quali motivi dovresti inserire un cliente in una black list? 
 

Un cliente può essere inserito nella black list per diversi motivi. 
 

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, di clienti ce ne sono 

di tutti i tipi e per tutti i gusti, esiste anche il cliente da incubo, 

quello fastidioso, prepotente, furbetto e/o maleducato. 

 

Negli hotel esiste addirittura una black list condivisa con tutti gli 

hotel nel mondo. 

 

Nella classifica delle dieci tipologie più odiate, ai primi posti si 

piazzano gli ospiti “furbetti”, quelli che assicurano di aver 

prenotato con molto anticipo, e a un ottimo prezzo, ma non 

hanno la ricevuta e sono molto esigenti nelle richieste. Ospiti 

difficili da gestire, soprattutto se non parlano una delle lingue 

utilizzate dal personale. 
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C’è poi il “tontolone”, il cliente educato e obbediente, ma che a 

volte fa fatica a comprendere, e riempie gli addetti alla reception 

di domande incomprensibili. 

 

Nella black list, ci sono pure gli “ingordi”, quelli che passano ore 

davanti ai buffet riempiendosi il piatto fino a scoppiare, per poi, 

nella maggior parte dei casi, lasciare tutto. Si preparano anche 

panini e spuntini da portar via. 

 

I “maniaci del pulito”, incuranti dell’ambiente, quelli che usano 

tre o quattro asciugamani ogni volta che si fanno una doccia e ne 

pretendono subito la sostituzione. 

 

Ci sono i “burloni”, a caccia dello scherzo a tutti i costi, quelli 

che infastidiscono amici e altri ospiti. La rassegna dei clienti da 

incubo prosegue con gli “astemi”, o quelli che si professano tali, 

ma che con qualche trucchetto consumano le bottigliette del 

minibar e le richiudono. I clienti “sordi”, che alzano volume di 

stereo e tv al massimo e parlano a voce altissima nei corridoi; il 

cliente “risparmiatore”, che ordina o si porta da mangiare in 

camera, ma dall’esterno, non dal ristorante dell’hotel da cui 

però pretende posate e tovaglia. Il cliente “sporco”, quello che 

usa oggetti della camera per fare altre cose, ad esempio la 

coperta per pulirsi le scarpe. Non manca infine il “seduttore”, 

che tenta avance con il personale e gli altri ospiti. 
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Ovviamente qui ti ho elencato quali sono i clienti non graditi 

nelle strutture alberghiere, ti assicuro che ti capiterà molto 

meno. 

 

Personalmente ho radiato dal mio giro i clienti disonesti, 

approfittatori e prepotenti e purtroppo alcuni di loro erano 

clienti fedeli. Ricordati che quando offri una mano c’è chi si 

prende il braccio! 

 

OCCHIO, NON FARTI MAI MANCARE DI RISPETTO! DEVI 

AVERE AUTORITÀ SU DI LORO, AUTORITÀ VUOLE DIRE 

ANCHE CREDIBILITÀ! 

 

 
 

Questo lavoro si basa su organizzazione e improvvisazione 
 

non il contrario! 
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13 

DIRE DI SÌ 
 

 
 

LINK CONSIGLIATO:  
 

Scrivendo questo eBook mi sono reso veramente conto di aver 

fatto tanti errori all’inizio dell’attività. Sai quante volte o detto 

NO per timidezza, per paura di disturbare o dare fastidio. 

 

Scambiando un NO per un SÌ forse avrei migliorato la 

percezione dei clienti nei miei confronti e le avrei forse 

dimostrato di aver fiducia. Devi sempre trovare un modo per di 

dire SÌ alle cose. Attento, questo non significa che devi diventare 

a tutti i costi un “Yes Man”. 

 
LINK CONSIGLIATO:  
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Rispondere con un SÌ è un fattore molto positivo per le relazioni 

con i clienti. Adesso ti spiego perché dire “sempre” di Sì! Mi 

raccomando, se ti chiedono di buttarti dal ponte, non dire di sì 

     . 
 

Per dirti la verità, volevo inserire “Dire di sì” come sottotemi nel 

capitolo del sopralluogo” poi ho rivalutato la sua importanza. 
 

All’inizio della mia professione non avevo molto tempo di 

socializzare e incontrare i clienti, soprattutto a Lione, perché 

lavoravo tantissime ore, a volte anche 18 ore al giorno, 

soprattutto quando ero Executive chef per vari ristoranti. 

Diciamo, nonostante il grande successo che avevo (leggere la 

rassegna stampa sul mio sito), che assomigliavo di più ad un 

uomo delle caverne che ad uno chef. Aggiungendo poi una buona 

dosa di timidezza e il fatto di essere un uomo che parla poco, ma 

pensa tanto, il mio modo di relazionarmi in quel periodo era 

veramente in fondo al pozzo. 
 

Una volta presa la decisione di essere imprenditore e avendo a 

che fare con la MIA clientela, il mio atteggiamento, il mio modo 

di fare, di agire, dovevano cambiare drasticamente e in modo 

adeguato ma purtroppo l’atteggiamento “accumulato” durante 

gli anni di ristorazione non è svanito subito e sicuramente mi ha 

penalizzato nelle relazioni facendomi forse perdere anche 

qualche cliente. 
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Abbiamo visto nei precedenti capitoli sul marketing quanto è 

importante il contatto con il cliente e quanto è importante 

coccolare i clienti. Per quanto mi riguarda, ero veramente agli 

antipodi. 

 

 
 

L’importante è imparare dai propri errori e mettere 
 

da parte i difetti per cambiare sé stessi ed andare avanti. 
 

 

 

 

All’inizio dell’attività, ero molto timido e oltre alla mancanza di 

autostima avevo anche l’ostacolo della lingua, non conoscevo 

bene l’italiano, tutte concomitanze che mi sono costate tantissimi 

punti. Dicevo quasi sistematicamente di No a tutto, per paura di 

dare fastidio, disturbare fisicamente, ecc. Sicuramente e 

purtroppo, sono passato per quello che non sono: un antipatico 

e forse per alcuni addirittura uno “che se la tira”. 

 

Bastava un piccolo Sì ad un bicchiere di bollicine offerto con 

gentilezza prima dell’arrivo degli ospiti, ad un pezzo di torta del 

loro pasticciere per la comunione del figlio, ad una proposta di 

aiuto nello scaricare la macchina, per guadagnare punti, per 

guadagnare fiducia e anche autorità verso ogni singolo cliente. 
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L’importante è sempre dire di Sì 
 

e ringraziare in qualsiasi occasione. 
 

 

 

La mia timidezza m’impediva di andare a trovare i clienti a 

tavola durante il servizio per chiedere se andava tutto bene e non 

andavo neanche a portare una portata al tavolo. Adesso, per 

fortuna, sono cambiato e vado a portare l’antipasto e il dolce, 

sono piccole attenzioni che piacciono al cliente che si sente 

coccolato e non rifiuto più un pezzo di torta! 
 

Ricordati che per i tuoi clienti chiamare uno chef a domicilio 

sarà per loro, prima di tutto, un momento privilegiato, un 

evento, un momento di grande aspettativa…POSITIVA 

OVVIAMENTE! 

 
 

Curare la comunicazione, ti confermo che non è la parte più 
 

facile soprattutto per chi non è un comunicatore innato. 
 

Ti rassicuro, o forse no, ma il 98% dei cuochi non lo è. 
 

Ma è fondamentale per muoversi. 
 

Rassegnati, sei un Brand, né più né meno. 
 

 

 

LINK CONSIGLIATO: 
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14 

L’ATTEGIAMENTO PERFETTO 
 

 
 

Principalmente incontrerai il tuo futuro cliente per la prima 

volta in occasione del sopralluogo fisico (vedi il prossimo 

capitolo) anche se ti potrà capitare di incontrarlo il giorno stesso 

dell’evento. 

 

Attento! È un momento cruciale! sarai indiscutibilmente 

giudicato in quel istante, almeno che il cliente non ti abbia già 

contattato al telefono e non tramite mail per fissare un 

appuntamento. Se ti ha telefonato e chiesto un appuntamento 

per fare conoscenza, discutere del menù e fare un sopralluogo 

degli spazi, significa che hai già fatto buona impressione su di lui 

ed è un punto positivo. 
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La parte più difficile nel parlare con uno sconosciuto, spesso, è 

quella di trovare le parole per rompere il ghiaccio. Per avviare 

un dialogo con una persona che non conosci, cerca di trovare 

degli elementi in comune tra di voi. Sicuramente ci sarà il cibo 

come punto in comune. 

 

Tutto quello che leggerai adesso ti servirà quando incontrerai il 

tuo cliente per la prima volta e/o ti servirà nella vita di tutti i 

giorni con qualunque persona che conosci o no. 

 

Impara i modi più semplici per avviare una conversazione. 
 

Rispettando la vecchia regola, ricordati che ci sono argomenti da 

evitare: non parlare mai di religione, politica, denaro, rapporti 

sentimentali, problemi familiari, problemi di salute o sesso con 

persone che non conosci bene. Il rischio di dire qualcosa di 

offensivo è troppo alto, perciò stai alla larga da tali discorsi e 

ricordati che spesso sono argomenti con una forte carica 

emotiva. 

 

Come fare conversazione? Sapere cosa dire: 
 

Sii silenzioso in un primo momento. Potrebbe sembrare ovvio e 

banale, ma uno dei maggiori ostacoli all'ascolto è resistere alla 

voglia impulsiva di esporre a voce i propri pensieri. Evita come 

molte persone di esprimere falsa empatia condividendo le 

proprie simili esperienze. 
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Le risposte istintive possono essere utili, ma sono solitamente 

usate impropriamente e in definitiva abusate, pensa prima di 

rispondere al tuo cliente. 
 

Metti da parte le tue esigenze e attendi pazientemente che l'altra 

persona esponga i propri pensieri secondo il suo ritmo e a modo 

suo. 
 

Anche se si pensa che chiacchierare sia solo un modo per passare 

il tempo o per evitare l’imbarazzo, molte grandi amicizie e 

relazioni sono iniziate con una banale discussione sul tempo. Le 

chiacchiere non solo possono aiutare a costruire un legame 

significativo con una persona, ma costituiscono anche un'abilità 

fondamentale che andrà a beneficio del mondo professionale. 
 

Devi sembrare desideroso e interessato di parlare con il tuo 

interlocutore, è anche nel tuo interesse, visto che probabilmente 

ti affiderà un evento da organizzare, sarà per lui una grande 

prova di fiducia nei tuoi confronti e dovrai dimostrargli di essere 

fiero di questo. Non dare l’idea di essere troppo ansioso e non 

devi inclinarti per non sembrare di voler sopraffare la persona 

o spaventarla. Molti si sentono a disagio in compagnia di 

qualcuno che continua a chiacchierare. 
 

Le conversazioni sono uno scambio di energia mentre si 

trasmettono delle informazioni. 
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Per rendere gradevole una conversazione, devi mantenerti 

positivo, allegro e leggero. Se ti dimostrerai ottimista, pronto a 

sorridere e a rendere le cose divertenti, farai in modo che l'altra 

persona desideri continuare a parlare con te e affidarti 

l’incarico. 
 

Scopri gli interessi e gli hobby dell'altra persona. Le persone 

sono complesse: hanno interessi, preferenze, avversioni e hobby 

diversi. Puoi porre molte domande sulle passioni del tuo 

interlocutore e quasi tutte ti permetteranno di sviluppare una 

conversazione. Prova gli spunti seguenti:  
 

Attento, se sono persone più grande di te, ti consiglio di dargli 

del lei e se sono più giovani dagli del tu. Se dopo, una persona 

più grande ti chiede di dargli del tu, non esitare digli di SI. 
 

• Pratichi o segui qualche sport? 
 

• Ti piace navigare su internet? 
 

• Cosa ti piace leggere? 
 

• Cosa fai nel tempo libero? 
 

• Che tipo di musica ti piace? 
 

• Quali generi di film preferisci? 
 

• Ti piace seguire programmi televisivi di cucina? 
 

• Ti piacciono gli animali? Qual è il tuo animale preferito? 
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Domande banale insomma… 
 

Fai domande sui viaggi compiuti dal tuo interlocutore. Chiedigli 

quali luoghi ha visitato e anche se non ha mai lasciato la sua città 

natale, probabilmente sarà felice di parlare dei posti dove gli 

piacerebbe andare. Più specificamente, potresti chiedere: 
 

• Se avessi la possibilità di trasferirti in un'altra nazione, quale 

sceglieresti e perché? 
 

• Di tutte le città del mondo che hai visitato, qual è la tua 

preferita? 
 

• Dove sei andato in vacanza l'ultima volta? Ti sei divertito? 
 

• Qual è la vacanza che ricordi più volentieri? 
 

La gente ama, nei limiti della privacy, che ci interessiamo a loro. 

Per esempio non chiedergli se si è fatto operare della prostata o 

perché ha divorziato! 

 

Tutte le domande devono avvenire in modo naturale e non 

forzato. 

 

Visto che sei uno chef, fai domande in merito a cibo e bevande. 

Il cibo è spesso l'argomento migliore, perché c'è la possibilità che 

il tuo interlocutore abbia avuto problemi con l'alcol o sia 

astemio. 
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Stai attento a non deviare la conversazione su diete o tentativi di 

perdere peso, la discussione potrebbe prendere una piega 

negativa. 

 

Fai invece delle domande che ti possono fare percepire quale 

sono i loro gusti in cucina, scopri se sono dei buongustai oppure 

se il cibo non ha molto importanza per loro: 

 

• Se potessi mangiare solo un piatto per il resto della tua vita, 

quale sceglieresti? 
 

• Qual è il tuo ristorante preferito? 
 

• Ti piace cucinare? 
 

• Quali dolci ti piacciono di più? 
 

• Raccontami l'esperienza peggiore che hai avuto in un 

ristorante. 
 

• Ti piace la cucina etnica? Ecc. 

 

Evita di fare delle domande sul lavoro almeno che non te ne 

parlino loro. Fare domande sul lavoro può essere un argomento 

spinoso per varie ragioni. Se però riesci a destreggiarti con 

attenzione, rimanendo breve e conciso, la discussione può 

diventare interessante. Non dimenticare che il tuo interlocutore 

potrebbe essere uno studente, un pensionato o un disoccupato.  
 

Ecco alcune frasi basiche con cui puoi introdurre l'argomento: 
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• Cosa fai come lavoro (o cosa studi)? 
 

• Qual è stato il tuo primo impiego? 
 

• Quando eri un bambino, quali erano i tuoi sogni? 
 

• Cosa ti piace di più del tuo lavoro? 
 

Offri un complimento sincero. Cerca di scegliere un'azione da 

apprezzare, piuttosto che un tratto naturale della persona 

permettendoti così di proseguire la conversazione con delle 

domande sulla sua abilità. Se dicessi al tuo interlocutore che ha 

dei bellissimi occhi, come risposta riceveresti un semplice grazie 

e il dialogo terminerebbe lì. Assicurati di dimostrarti entusiasta 

quando fai un complimento così che l'altra persona capisca che 

sei sincero. Sincerità = successo assicurato! 
 

Ecco alcuni esempi di frasi che puoi usare: 
 

• Ho visto un bellissimo pianoforte, lo suona lei? Da quanto 

tempo suona? Evita di dire che ti piace la musica classica almeno 

che tu non sia preparato onde evitare che ti ponga domande 

specifiche. 
 

• Sono molto belli i quadri, li ha dipinti lei? Le piace l’arte e 

visitare musei? 
 

• La sua casa è molto particolare, mi piace molto, complimenti 

anche per l’arredo. 
 

• Grazie mille per il caffè era proprio di mio gusto, che marca è? 
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Adotta sempre un approccio semplice. Non servono frasi 

eccezionali per cominciare a parlare con qualcuno. Prova a 

iniziare con un semplice "Ciao" o “Buongiorno”, "Come stai?" 

o "Oggi è una bella giornata, vero?". Sicuramente Il tuo 

interlocutore ti risponderà in tono amichevole offrendoti il suo 

contributo e così potrai sviluppare una conversazione più 

specifica partendo da queste semplici introduzioni. 

 

Evita di rivelare troppi particolari. Quando provi a fare 

conversazione, è importante non far sentire a disagio il tuo 

interlocutore. Molte persone quando parlano del più e del meno 

hanno la tendenza a blaterare o a chiacchierare nervosamente. 

Questo può portare a un comune problema sociale, noto come 

iper-condivisione. 

 

Come ho già scritto, al cliente piace che tu ti interessi lui, ma 

nella maggior parte dei casi lui non si interesserà, o poco, a te. 

 

Tutti i clienti sono diversi devi usare la psicologia! 

 

Se non stai parlando privatamente con una persona che conosci 

bene, evita di rivelare informazioni importanti su te stesso. Ad 

esempio, evita di avviare una conversazione con un cliente, 

soprattutto se futuro, spiegandogli i risultati della tua ultima 

visita dal diabetologo. 
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Le persone spesso si sentono a disagio quando condividi 

informazioni personali con loro, per esempio, alla cassiera del 

supermercato non interessano i problemi scolastici di tua figlia. 

Quando instauri una conversazione, come già esposto all’inizio 

del capitolo, evita argomenti potenzialmente delicati. 

 

Trovare buoni argomenti di conversazione è molto importante 

per rendere una discussione interessante. Esercitati a essere 

conciso ma non trascurare il modo in cui trasmetti il tuo 

messaggio. Assicurati di arrivare al punto, senza fare giri di 

parole privi di significato. Cerca di non fare discorsi troppo 

lunghi o rischierai di perdere l'attenzione del tuo interlocutore! 

 

Proseguire il dialogo: 
 

Impara quando non devi parlare. In alcuni casi i silenzi possono 

sembrarci imbarazzanti e la predisposizione naturale potrebbe 

essere quella di riempirli con chiacchiere inutili. Ci sono 

situazioni, però in cui è meglio tacere. 

 

LA PAROLA È D’ARGENTO, IL SILENZIO È ORO 

 
 

È molto importante non tagliare la parola alle persone, il tuo 

interlocutore potrebbe voler dirti qualcosa di importante e tu 

sovrapponendoti non capiresti nulla. 
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Non disturbare il tuo interlocutore se sta parlando al telefono o 

con un’altra persona, non mischiarti nella loro conversazione.  
 

Porre qualunque quesito è un ottimo modo per proseguire una 

conversazione. Le domande aperte, però, sono fondamentali per 

sviluppare un buon dialogo. Non formulare quesiti ai quali sia 

possibile rispondere con un semplice sì o no. Fai delle domande 

che permettano al tuo interlocutore di elaborare una risposta più 

dettagliata, dopo di che prosegui il dialogo con domande 

pertinente. 
 

Sii spontaneo. Non provare a forzare una conversazione, 

piuttosto cerca di parlare di qualcosa a cui tieni veramente. Nella 

maggior parte dei casi, il tuo interlocutore si accorgerà se 

fingerai interesse per l’argomento. 
 

Dopo aver parlato per qualche minuto, potresti già sentirti più a 

tuo agio ma dovrai comunque impegnarti a far proseguire la 

conversazione in modo fluido. Per essere un bravo 

comunicatore, devi saper evitare di dire cose che possano 

mettere in imbarazzo chi parla con te. Evita di annoiarlo! 
 

Evita di parlare dei problemi nella tua vita o di altre situazioni 

negative. Se hai notato che la persona si guarda intorno 

imbarazzata quando si parla di argomenti simili, è perché 

probabilmente non si aspettava di dover affrontare situazioni o 

problemi pesanti in un contesto informale. 
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Molte persone cercano di discutere solo di argomenti educati, 

interessanti e leggeri; i commenti negativi possono davvero 

rovinare l'atmosfera, portando la conversazione a una fine 

prematura. Ad esempio, non fornire descrizioni lunghe e 

dettagliate del tuo programma televisivo preferito o resoconti 

completi della salute del tuo cane. 

 

Utilizza il tono giusto. In quasi tutti i casi, le chiacchiere devono 

essere leggere. Dopo tutto, stai cercando di conquistare la 

simpatia di una persona e tutti sono attirati dalla positività. Se 

hai dei dubbi, scegli sempre frasi più allegre. Ad esempio, 

potresti dire: "Accidenti, ha piovuto moltissimo ultimamente ma 

almeno avremo dei bellissimi fiori primaverili!". Non è sbagliato 

lamentarsi di una situazione spiacevole, ma bisogna comunque 

trovare uno spunto positivo ed esporlo. 

 

Durante le conversazioni che durano più di qualche minuto, 

probabilmente parlerai di più argomenti. Preparati a passare a 

qualcosa di diverso, dopo le domande “rompi ghiaccio”. Per 

essere pronto a tutto, informati sugli eventi di attualità e sulla 

cultura popolare così sarai sempre in grado di esporre commenti 

azzeccati. Preparati a passare da un argomento all'altro. Per 

esempio prova a dire: "Il tuo racconto mi ricorda un viaggio che 

feci in Grecia. Ci sei mai stato?". Questa strategia permette alla 

conversazione di proseguire in maniera naturale. 
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Rassicura la persona sulla tua riservatezza. Se ti sta dicendo 

qualcosa di importante o piuttosto privata, chiarisci che sei 

degno di fiducia e che sai tenere la bocca chiusa. Dille che può 

fidarsi di te e che tutto ciò che viene detto rimarrà tra voi due. 

Se la persona non è sicura o non riesce a fidarsi, sarà poco 

probabile che si apra. Inoltre non costringere nessuno ad aprirsi, 

perché questo potrebbe mettere a disagio o addirittura fare 

arrabbiare il tuo interlocutore. 
 

Sii incoraggiante quando parli. È importante utilizzare durante 

la conversazione risposte empatiche a intervalli adeguati, così 

che l’interlocutore percepisca che lo stai ascoltando. È utile 

"ripetere e incoraggiare" o "riassumere e rideterminare" i punti 

principali. Questo aiuterà la conversazione a fluire e renderà 

l’interlocutore più consapevole di ciò che dice. Ecco che cosa devi 

fare: 
 

Ripeti ed incoraggia: Ripeti alcune frasi dette e allo stesso tempo 

incoraggialo con un feedback positivo ma usa questa tecnica con 

parsimonia se non vuoi sembrare troppo invadente o 

presuntuoso. 
 

Riassumi e riformula: Riassumere quello che ti viene detto e 

riformularlo con altre parole può essere una tecnica efficace per 

far si che l'interlocutore abbia la certezza che hai ascoltato il suo 

discorso. Allo stesso tempo, le permette di correggere i punti che 

hai mal interpretato. 
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Si tratta di un sistema molto utile nel momento in cui il discorso 

dell'interlocutore inizia ad annoiarti o frustrarti. 

 

Assicurati di lasciare la porta spalancata con dichiarazioni come 

"Posso sbagliarmi, ma ..." o "Correggimi se sbaglio". Questa 

tecnica è particolarmente utile quando senti che la tua attenzione 

incomincia a vacillare. 

 

Fai delle domande pertinenti. Non fare il “terzo grado” alla 

persona costringendola a mettersi sulla difensiva. Usa domande 

che spingano l'interlocutore a trarre le proprie conclusioni sulla 

situazione aiutandoti a tirare le somme senza sembrare troppo 

forte o giudicante. 

 

Una volta usata la tecnica dell'"ascolto empatico" è arrivato il 

momento di rafforzare il processo comunicativo attraverso 

domande adatte per fare il punto sulla situazione. 

 

Aspetta che sia l'altra persona ad aprirsi. Quando incoraggi una 

risposta costruttiva devi essere paziente e lasciare il tempo 

all'interlocutore di organizzare le proprie idee, opinioni e 

sentimenti. Se schiacci troppo presto il pedale dell’acceleratore, 

facendo troppe domande personali, potresti rischiare di ottenere 

l‘effetto opposto e la persona potrebbe mettersi sulla difensiva, 

diventando riluttante a condividere qualunque informazione. 
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Non interrompere l'interlocutore comunicandogli le tue 

sensazioni o le tue opinioni su quanto ti sta raccontando, aspetta 

che sia lui a chiederti di esprimerle. L'ascolto attivo ti richiede 

di interrompere il flusso dei tuoi pensieri e approfittare delle 

pause concesse dalla persona che ti sta di fronte per riassumere 

e fare il punto della situazione. 
 

Se interromperai la persona troppo presto, facilmente si sentirà 

frustrata e non assorbirà completamente quello che stai dicendo 

e sarà desiderosa di concludere, probabilmente affermando che 

le stai provocando fastidio e distrazione. 
 

Astieniti dal dare consulenza diretta a meno che non ti venga 

richiesta espressamente, lascia invece che sia l’altro a parlare 

della situazione e a trovare la propria strada. Questo rafforzerà 

entrambi e probabilmente questo processo provocherà un 

cambiamento benefico e una migliore comprensione di sé per 

tutti e due. 
 

Quando dai consigli, ricordati che siano neutri e non troppo 

influenzati dalle tue personali esperienze. Pensa a che cosa è 

meglio per la persona in questione, piuttosto che a quello che hai 

fatto anche se questo può aiutare. 
 

Come essere un buon ascoltatore? 
 

Ascoltare è importante quanto parlare, è una parte essenziale 

della comunicazione ed è differente da "Sentire". 
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Il sentire è solo l'atto, grazie all’udito, del percepire le parole e/o 

i suoni. L’ascoltare ha un significato più vasto, perché oltre a 

percepire le parole, le dobbiamo interpretare e comprendere. 
 

Essere un ascoltatore paziente non solo ti aiuterà a risolvere 

molti problemi sul lavoro o a casa, ma ti farà vedere il mondo 

attraverso gli occhi degli altri, aumentando il tuo livello di 

empatia. Oltre a questo, ascoltare rappresenta un buon modo 

per imparare. Seppure sembri facile, saper ascoltare davvero, 

soprattutto in situazioni di tensione o contrasto, richiede sforzo 

e molta pratica. 
 

Per diventare bravo a comunicare, devi esercitarti nell'ascolto 

attivo. 
 

Puoi indicare verbalmente che stai ascoltando e che sei coinvolto 

provando a fare commenti neutrali come per esempio 

"Interessante" oppure "Dimmi di più", per incoraggiare il tuo 

interlocutore a proseguire. 
 

Puoi usare la ripetizione per dimostrare che stai ascoltando 

come: "Accidenti, è fantastico che tu abbia mangiato in tutti i 

ristoranti stellati d’Italia” 
 

Per allungare la conversazione, tratta argomento leggeri. Non 

puoi aspettarti che accadano miracoli durante i primi contatti 

con una persona; puoi sperare solo di creare un legame di base. 
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Il modo migliore per farlo è trattare solo concetti interessanti e 

divertenti che possono tirare fuori un bel sorriso al tuo 

interlocutore. 

 

Non sentirti in obbligo di rompere il silenzio. Il silenzio non deve 

essere imbarazzante, ti permette di sviluppare un'opinione 

sull'altra persona o di pensare ad argomenti di conversazione 

che possa gradire. Concedi a entrambi un attimo per respirare e 

fare una pausa. Il silenzio può diventare imbarazzante se cerchi 

di romperlo perché ti preoccupa o perché ti rende nervoso. 

 

Prendi nota nelle tue conversazioni delle domande che portano 

le risposte migliori. Riutilizza le tattiche "vincenti" ogni volta 

che puoi e ricordati degli argomenti da evitare, come già detto: 

politica, sesso, salute, ecc. onde evitare di mettere le persone a 

disagio o di annoiarle. 

 

Mettersi nei panni dell’altra persona (Empatia: dal greco: en-

pathos “sentire dentro”) percependone emozioni e/o pensieri 

non è cosa evidente. Riuscire a riconoscere i punti di vita, 

pensieri, sentimenti calandosi nei panni altrui può aiutarti nella 

conversazione ma non è una buona idea considerarsi più furbi o 

intelligenti, affermando che nei loro panni ti saresti comportato 

diversamente e avresti risolto il problema più in fretta. 
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Se hai due orecchie e una bocca c’è motivo: è meglio ascoltare 

che parlare. Le persone che ascoltano di più sono più attente e 

quindi più riflessive e hanno una migliore comprensione delle 

cose.  

 

Assicurati di stare davvero ascoltando e di essere completamente 

concentrato sulla persona che sta parlando e non farti distrarre 

da altre persone o cose. Anche se per te è noioso, il tuo ascolto 

può essere essenziale per il tuo interlocutore. 

 

Evita di confrontare le esperienze altrui con le tue, anche se 

ritieni che sia essenziale per l’ascolto attivo. Niente potrebbe 

essere più lontano dalla verità. Per esempio, se la persona sta 

parlando di come ha affrontato una morte in famiglia, puoi 

condividere con lui qualche saggezza, ma evita di dire che è 

esattamente com’è stato per te. Questo può venire percepito 

come offensivo e/o insensibile, soprattutto quando è qualcosa di 

veramente serio, confrontare una esperienza magari più leggera, 

anche se per te non lo è stata, come ad esempio il divorzio del tuo 

interlocutore rispetto alla fine del tuo rapporto durato tre mesi, 

può causare disagio all’altra persona. Può sembrare che questo 

sia il modo migliore per rendersi utile ad affrontare la 

situazione, ma questo tipo di pensiero è in realtà riduttivo e può 

sembrare che tu non stia realmente ascoltando. 
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Evita di dire spesso "io" o "me". Questo è un infallibile 

indicatore che sta ad indicare che ti stai focalizzando più su te 

stesso che sulla situazione della persona. 

 

Simpatizza. Al momento appropriato e dolcemente senza 

interrompere e senza sembrare prepotente, mostra al tuo 

interlocutore con un cenno che sei interessato a quanto sta 

dicendo in modo che sappia che sei in ascolto. Cerca di dire 

anche piccole cose come un "sì" quando sta parlando di qualcosa 

su cui vuole che tu concordi, puoi capirlo dal suo tono di voce, o 

un "oh, no" quando parla di una tragedia o di un evento 

negativo. Dicendo queste parole, non solo mostri di ascoltare, ma 

anche di prestare attenzione. Cerca di fare appello al tuo lato 

sensibile ma senza esagerare in quanto la maggior parte della 

gente non desidera essere compatita, confortalo ma senza 

ostentare superiorità. 

 

Ricorda quello che ti è stato detto. Una parte importante 

dell’essere un buon ascoltatore è assorbire effettivamente le 

informazioni che la persona in questione ti ha esposto.  

 

Se pensi di essere una persona senza memoria ferrea evita di 

interrompere sempre per chiedere chiarimenti o di chi sta 

parlando altrimenti emergerai quasi certamente come un 

pessimo ascoltatore. Non devi ricordarti ogni piccolo dettaglio 

quindi evita di farti ripetere le cose un milione di volte. 
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Cosa non va fatto. Sapere che cosa evitare quando si sta 

cercando di essere un buon ascoltatore può essere utile quasi 

come sapere che cosa fare. Se vuoi che l'interlocutore ti prenda 

sul serio e pensi che tu sia rispettoso, segui queste regole: 

 

• Non interrompere nel bel mezzo di un ragionamento. 
 

• Non interrogare la persona ma invece, delicatamente, fai delle 

domande quando è necessario, magari nelle pause in cui non sta 

parlando. 
 

• Non cercare di cambiare argomento, anche se la discussione ti 

mette un po' a disagio. 
 

• Evita di dire "Non è la fine del mondo" o "Ti sentirai meglio 

domattina". Questo minimizza solo i problemi dell’altro e lo fa 

sentire imbarazzato. 
 

Indipendentemente da come si concluda la conversazione fai 

sapere all'interlocutore che ti ha fatto piacere ascoltarlo.  

 

Usare un linguaggio del corpo positivo: 
 

Quando parli con qualcuno, il linguaggio del corpo ha la stessa 

importanza delle parole che pronunci. Uno dei modi più efficaci 

per comunicare è sorridere, in particolare se non conosci bene il 

tuo interlocutore. Sorridi per indicare che ciò che sta dicendo ti 

interessa. 
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Annuisci con un semplice gesto del capo. Annuire è uno dei 

segnali verbali più efficaci. Annuendo, puoi indicare molte cose, 

ad esempio puoi far capire a chi ti parla che hai compreso cosa 

ha detto, dimostrando anche che sei d'accordo. Evita di annuire 

senza pensare. Non fare sempre di sì con la testa o il tuo gesto 

perderà di valore. 

 

Migliora la tua autostima. Il linguaggio del tuo corpo, spesso, 

trasmesse la tua ansia o il tuo nervosismo. Parlare con le persone 

può essere spaventoso, soprattutto se sei timido. Uno dei modi 

migliori per accrescere la sicurezza durante le conversazioni è 

essere pronto a qualunque eventualità. Ad esempio, se sai in 

anticipo che incontrerai persone sconosciute, preparati alcuni 

argomenti di discussione. 

 

Esercita le tue capacità. Ogni tanto sfidati a parlare con una 

persona nuova, come per esempio qualcuno incontrato per 

strada oppure in un luogo pubblico: ospedale, bar, ecc. Esercitati 

ad avviare e proseguire una conversazione. 

 

La sicurezza è fondamentale quando cerchi di conquistare un 

potenziale cliente. Quando hai trovato un approccio adatto alla 

tua personalità, prova ad adattarlo con lui parlando con il 

sorriso sulle labbra e guardandolo negli occhi. Formula una lista 

mentale di frasi adatte per rompere il ghiaccio. 
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Cerca il contatto visivo. Quando qualcuno sta parlando con te, 

concentrati direttamente sui suoi occhi, affinché sappia con 

certezza che stai assorbendo ogni singola parola. Il contatto 

visivo ti aiuta anche a valutare la reazione dell'altra persona, 

riflettendo le emozioni, quali noia, rabbia o affetto. 

 

Focalizza i tuoi occhi, le tue orecchie e i tuoi pensieri solo su 

lui/lei e diventa un buon ascoltatore. Non soffermarti a pensare 

a quello che dirai successivamente, ma, invece, concentrati 

completamente su ciò che l'altra persona ti sta dicendo. 

Ricordati che è tutto incentrato sul tuo interlocutore, non su di 

te. 

 

Dai al tuo interlocutore la tua completa attenzione. Se vuoi 

essere un buon ascoltatore, è importante creare uno spazio fisico 

e mentale favorevole. Rimuovi tutte le distrazioni e concentra 

tutta la tua attenzione sulla persona che ha qualcosa da dirti. 

Evita di guardare l’orologio ogni cinque minuti e se possibile 

spegni il tuo cellulare o mettilo in modalità silenziosa per tutta la 

durata dell’appuntamento. Non c'è niente di più fastidioso che 

parlare con una persona che sta costantemente controllando il 

proprio cellulare. Calma la mente e apriti completamente a 

qualunque cosa la persona possa chiederti di organizzare per 

l’evento. 
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Segui l'interlocutore mentre parla ed incoraggialo con il 

linguaggio del corpo. Adotta l’atteggiamento o la stessa 

posizione della persona che ti parla (tecnica dello specchio), la 

farà rilassare e aprirsi ancora di più. 

 

Cerca di avere un linguaggio del corpo aperto. Se vuoi fare in 

modo che una persona si senta a proprio agio, la cosa migliore 

da fare è avere un” atteggiamento aperto” dirigendo il corpo 

verso di lei senza essere troppo invadente e mantenendo la giusta 

distanza. Utilizza solo un contatto visivo, non incrociare le 

braccia sopra il petto altrimenti sembrerai scostante o scettico 

anche se in realtà non lo sei e non girargli le spalle. In questo 

modo capirà che gli stai dando tutta la tua attenzione e che hai 

piacere di parlargli.  

 

Ascolta attivamente per esprimere il tuo interesse. L’ascolto 

attivo coinvolge l'intero corpo e viso tuoi e dell’interlocutore. 

Puoi rendere chiaro che hai recepito ogni parola che ti viene 

detta. Ecco come puoi fare per diventare un ascoltatore attivo: 

 

Le tue parole: non devi dire "Mmmhm", "Capisco" o "Giusto" 

ogni cinque secondi perché diventeresti fastidioso, butta una 

frase incoraggiante qua e là per mostrare che sei attento. 
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La tua espressione: guarda interessato e di tanto in tanto 

incontra il suo sguardo. Non sovrastarlo fissandolo 

intensamente, ma rifletti cordialità e apertura verso ciò che stai 

ascoltando. 

 

Leggi tra le righe: stai sempre attento alle cose non dette e agli 

spunti che possono aiutarti a valutare i veri sentimenti 

dell'interlocutore. Guarda le sue espressioni facciali e corporee 

per cercare di raccogliere tutte le informazioni, non solo quelle 

verbali, che puoi. Immagina che tipo di stato d'animo ti 

avrebbero fatto acquisire tali espressioni, quel linguaggio del 

corpo e quel tono. 

 

Parla allo stesso livello di energia dell'altra persona. In questo 

modo, saprà che il messaggio è arrivato e che non c'è bisogno di 

ripetere. 

 

Non aspettarti che si apra immediatamente. Sii paziente e 

disposto ad ascoltare, senza dare consigli. 

 

Tenta di ripetere quello che l'altra persona sta dicendo per 

confermare l'esatto significato. A volte le parole possono 

significare due cose diverse. Il modo migliore per confermare ed 

evitare incomprensioni è ripetere quello che l'altra persona sta 

dicendo così che l’interlocutore sappia che lo stai ascoltando e 

che avete la stessa idea. 
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CONSIGLI 
 

• Quanto più difficile risulta ascoltare, tanto più l'ascolto diventa 

importante. 
 

• Essere un buon ascoltatore è una delle abilità più importanti se 

desideri avanzare di carriera e costruire relazioni significative 

con le persone. Più ascolti più impari! 
 

• Non fare "il pappagallo" ripetendo le frasi dette 

dall'interlocutore parola per parola. Risulta abbastanza molesto 

per chi ti sta parlando. 
 

• Guarda la persona che ti sta parlando negli occhi ma evita di 

fissarla per troppo tempo o di fare involontariamente delle 

espressioni di incredulità o disappunto. 
 

• Ricorda che a volte dobbiamo ascoltare "tra le righe," ma che 

altre volte bisogna accettare quello che viene detto in senso 

letterale e senza giudizi di sorta. 
 

• Se pensi a che cosa dirai dopo che la persona ha finito di 

parlare, in realtà non stai ascoltando. 
 

• Non banalizzare, evita commenti come: "Milioni di persone 

hanno lo stesso problema, quindi non dovresti preoccuparti". 
 

• Se non sei in vena di ascoltare rimanda la conversazione ad un 

altro momento. È meglio non parlare se non ti senti pronto e/o 

credi di venir distratto da emozioni e preoccupazioni personali. 
 

• Astieniti dall'imporre consigli non inerente al tuo servizio. 
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Avvertenze: 
 

• Anche se la storia che sta condividendo con te è "troppo lunga" 

perché tu ne rimanga interessato, fai del tuo meglio e ascolta 

quello che sta dicendo, forse il tuo interlocutore ti apprezza 

molto per il tuo saper ascoltare. 
 

• Evita frasi che suggeriscono che non hai ascoltato con 

sufficiente attenzione, per esempio: "Ok, ma ...". 
 

• Se ti trovi a formulare una risposta prima che la persona abbia 

finito di parlare, significa che in realtà non stai ascoltando. 

Prova ad aspettare prima di intervenire. Vuota la mente e inizia 

da capo. 
 

• Cerca di non parlare molto quando la persona che parla con te 

ti sta dicendo qualcosa che ritiene molto importante, succede 

spesso con le persone di una certa età, perché in quel momento 

si sente di confidarti qualcosa di prezioso. Se le manchi di 

rispetto in qualche modo o agisci come se non te ne importasse 

di lei, anche se non lo fai apposta, allora perderà la fiducia e non 

ti racconterà più niente. Questo potrebbe danneggiare il 

rapporto (o amicizia) e/o ridurre al minimo le probabilità di 

diventare il suo fornitore. Se il soggetto di conversazione è molto 

importante per il tuo interlocutore, puoi utilizzare alcuni 

commenti che si riferiscono alle loro emozioni facciali e cercare 

di concordare. 
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Finire alla grande 
 

Congedati con buone maniere e in un bel modo. 
 

• Puoi dirle che ti è piaciuto davvero parlare con lei di quel 

determinato argomento. 
 

• Apriti, ma non troppo. Entro la fine della conversazione, 

potresti rivelare qualcosa di più su te stesso anche superficiale, 

come la tua ossessione per il tuo gatto o la tua passione per lo 

yoga Lascia che la persona si allontani sapendo qualcosa di te: 

potrebbe farvi avvicinare a un livello più profondo. 
 

• Cerca di non rivelare i tuoi pensieri sul significato della vita, 

sul tuo amore perduto o sulla morte nel giro di una 

chiacchierata, limitati a rivelare qualcosa di te e ad aspettare di 

sviluppare un legame più profondo prima di andare troppo sul 

personale. 
 

Consigli: 
 

• Sii sempre educato. 
 

• Rilassati, non hai tutti gli occhi su di te. 
 

• Regola il respiro: assicurati di non trattenerlo né di respirare 

troppo velocemente. 
 

• Informati sugli eventi di attualità. Leggi i giornali (almeno i 

titoli del giorno), guarda il telegiornale e/o sfoglia i siti internet 

per scoprire le storie più interessanti del giorno. 
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Le informazioni lette ti potranno essere utili durante la 

conversazione. 
 

• Se è la prima volta che parli con quella persona, prova a 

introdurre argomenti legati a qualcosa che sta accadendo 

intorno a voi, piuttosto che parlare di soggetti apparentemente 

casuali. 
 

• Sii amichevole e non insultare nessuno. 
 

• Se ti trovi in compagnia di più persone, assicurati che tutti si 

sentano inclusi. Non puoi parlare solo con una persona e 

aspettarti che tutti gli altri “osservino” in silenzio il tuo dialogo, 

in quanto produrresti una situazione piuttosto imbarazzante. 
 

• Ascolta attentamente le risposte alle domande che poni, alla 

ricerca di nuovi argomenti di conversazione. 
 

• Pensa prima di parlare: non puoi ritrattare ciò che hai detto. 

La persona si ricorderà della conversazione avuta con te, perciò 

non essere scontroso se non vuoi essere ricordato in modo 

negativo. 
 

• Un buon modo per mantenere viva una conversazione è porre 

domande a turno. Non sottoporre l'altra persona a un quiz e non 

trasformare la discussione in una competizione a chi fa la 

domanda migliore. 
 

• Se parli con una persona per la prima volta, evita il sarcasmo, 

a meno che non sia lei a usarlo per prima. Comunque ti consiglio 

di non esagerare, a nessuno piace troppo il sarcasmo. 
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• Ascolta con attenzione e cerca di legare con il tuo interlocutore. 

Dopo che ha risposto a una tua domanda, racconta una tua 

esperienza riferita alla risposta data.  
 

• Evita le "risposte di una parola" (Sì, No, Ok), perché portano 

la conversazione a un punto morto. 
 

• Se incontri una persona nuova, cerca di memorizzare il suo 

nome. Ti sembrerà facile, ma non è così. Prova a dire il suo nome 

nella tua mente cinque volte consecutive quando vi presentate. 
 

Avvertenze: 
 

• Cerca di ricordare cosa ha detto la persona con cui sta parlando 

e cerca di mostrargli interesse, soprattutto se tende a porre 

l'accento su un determinato argomento. 
 

• Non insistere cercando di fare conversazione quando da parte 

della persona noti resistenza: potrebbe essere introversa o 

potrebbe non aver voglia di conversare oppure semplicemente 

potrebbero non essere interessate al tempo o dove compri le 

scarpe! 
 

Come accettare un complimento e come rispondere? 
 

Starai pensando: Basta dire GRAZIE e la cosa finisce qui. 

Sembra un argomento stupido o scontato ma non è così. Adesso 

scoprirai perché e per quale motivo è molto importante. 
 

Congratulazioni! Ti sei guadagnato il rispetto e l'ammirazione 

del tuo cliente. Non sai che cosa dire? 
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Se le lodi ti mettono in difficoltà, è giunto il momento di imparare 

ad accettare i complimenti alla lettera e goderti il momento. 

Dopotutto, te lo meriti se hai offerto il meglio di te! 

 

All’inizio questo per me è stato un problema. Quando un cliente 

mi faceva un complimento mi sentivo sempre imbarazzato, 

perché pensavo di aver fatto solo il mio dovere, il mio mestiere e 

che lui mi aveva pagato per un servizio che doveva essere 

perfetto dando di più di quello si aspettava.  

 

Per prima cosa, devi capire cosa comporta schivare un 

complimento. Se non sei a tuo agio nel ricevere un elogio, è 

probabile che tu tenda a sminuire il tuo lavoro e di conseguenza 

il complimento, rischiando in questo modo, di indurre la persona 

a non rivolgertene altri in futuro. 

 

Ecco alcune forme da evitare: 
 

• Affermare che non era niente di speciale e che qualcun altro 

avrebbe potuto farlo meglio. 
 

• Pensare che sia un modo per ottenere qualcosa da te. 
 

• Essere imbarazzato finendo per arrossire ricambiando il 

complimento. 
 

• Affermare che hai fatto solo il tuo dovere. 
 

• Usare il sarcasmo ed insinuare che non sia una lode sincera. 
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Queste sono solo alcune reazioni che potresti avere. Reazioni non 

gentili né generose che non sminuisci solo te stesso, ma anche 

l'altra persona. 

 

Se trovi difficile accettare i complimenti, prova a vedere il rifiuto 

sotto un'altra luce: 

 

Modestia: se pensi di essere modesto rifiutando un complimento, 

riflettici bene. La modestia è una virtù, a patto che non sia 

portata all'estremo; come qualsiasi altra qualità, bisogna 

utilizzarla con moderazione. La modestia diventa un cappio al 

collo quando rovina il tuo atteggiamento, portandoti a 

dimenticare i pregi e le caratteristiche che ti definiscono. Se hai 

l'abitudine di paragonarti a qualcuno che sarà sempre 

"migliore" di te, devi dare un taglio ai confronti, evitare la 

modestia e iniziare a rispettarti di più per le tue doti. 

 

Diffidenza: se non hai fiducia nella persona che ti fa un 

complimento e per questo lo rifiuti, assumi involontariamente un 

atteggiamento ostile o aggressivo. Non dare per scontato che sia 

un bugiardo intenzionato a mentire per entrare nelle tue grazie 

ed ottenere qualcosa da te. A volte capita di avere a che fare con 

degli ipocriti, ma la maggior parte delle persone sono sincere 

quando fanno un complimento; decidere di non fidarsi sulla base 

di un apprezzamento è un approccio alla vita poco saggio. 

 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


278 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

Ricambiare il complimento: se ti senti in dovere di 

contraccambiare le lusinghe ricevute, probabilmente sei una di 

quelle persone che si sforza di piacere a tutti i costi e così per 

metterti in luce e disobbligarti finisci per metterti in ombra. Se 

restituisci immediatamente il complimento perché credi di non 

meritarlo e sei convinto che l'altra persona ne sia più degno, stai 

semplicemente negando la bellezza di un elogio a causa del tuo 

atteggiamento negativo. 

 

Prova ad accettare i complimenti come esercizio per diventare 

più assertivo. Una persona assertiva è conscia del proprio valore 

e apprezza i riconoscimenti, ma non li brama, né li rifiuta. 

Soprattutto, con una reazione assertiva ammetti di meritare il 

complimento e il diritto di reprimere qualsiasi impulso che ti 

spingerebbe a rifiutare le lodi.  

 

Considera che accettare un apprezzamento è come fare un 

complimento ed inoltre, esprimi indirettamente anche il tuo 

ringraziamento. Nel momento in cui accetti un elogio, comunichi 

a quella persona che ti fidi di lei, del suo giudizio e della sua 

saggezza. La cosa più importante è concentrarsi sul modo in cui 

ricevere la lode piuttosto che sul contenuto; è utile per 

riconoscerne la validità e mostrare la propria gratitudine. 

Soprattutto, ricorda che un complimento è una sorta di opinione 

personale, quindi evita di dissentire rischiando di sminuire il 

parere altrui. 
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Decidi in che modo accettare il complimento. È chiaro che puoi 

rifiutare o sminuire un apprezzamento in modi diversi, tuttavia 

esistono tantissime soluzioni per rispondere in maniera positiva. 

Dipende soprattutto dal contesto e dal modo in cui percepisci 

l'omaggio: puoi prendere per buono il complimento anche se non 

lo condividi, oppure ne accetti il contenuto e lo rendi esplicito 

nella risposta, magari usandolo come pretesto per approfondire 

la conversazione. 

 

Se non condividi il complimento, accettalo così com'è; usa una 

risposta semplice, sforzati di “ricevere” l'omaggio con grazia e 

concentrati sul fatto che quella persona è felice di 

complimentarsi. 

 

Ecco alcuni esempi: 
 

• "Ti ringrazio tantissimo" o semplicemente "grazie". Sono 

risposte semplici, dei classici senza tempo che dovresti riuscire 

ad usare anche se fossi preso alla sprovvista. Se non riesci a 

pensare ad altro, non complicarti la vita. 
 

• "Grazie, lo apprezzo molto." 
 

• "Ti ringrazio; è gentile da parte tua." 
 

• "Grazie, mi fa molto piacere." 
 

• "Grazie. Significa molto per me." 
 

• "Grazie, sei davvero gentile." 
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Quando accetti un omaggio e vuoi rendere esplicito che ne 

condividi il contenuto, puoi far capire a quella persona che ha 

colpito nel segno! 

 

Ecco alcuni esempi: 
 

• "Grazie. Mi fa piacere che tu l'abbia notato perché ne sono 

davvero orgoglioso." 
 

• "Grazie! Questo progetto mi entusiasma tantissimo ed è bello 

sapere che anche tu lo trovi esaltante." 
 

• "Grazie. Piace molto anche a me; è per questo che l'ho 

comprato anche se ho dovuto fare dei sacrifici per molto tempo." 
 

• "Grazie. Mi sono divertito nel farlo ed è fantastico sapere che 

ti piaccia!" 
 

• "Grazie. Appartiene alla mia famiglia da generazioni." 
 

• "Ti ringrazio! Mi sono impegnato tantissimo!" Questa è 

un'ottima risposta da usare quando si congratulano per i tuoi 

sforzi; non c'è niente di male nell'ammettere il proprio impegno 

perché dimostra che il risultato non è un semplice un colpo di 

fortuna. 
 

Spesso è utile sfruttare il complimento per portare avanti la 

conversazione. Dimostri di aver accettato il complimento ed 

inoltre puoi passare ad un altro argomento. 
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Quando accetti un apprezzamento, un sorriso può esprimere 

tante cose e, a volte, non sei costretto a dire nulla. Probabilmente 

te lo sei meritato, perciò goditi il tuo momento sotto i riflettori! 
 

Presta attenzione al modo in cui decidi di ricevere il 

complimento: usando una risposta timida, come "davvero" o 

"ah sì?", non aspettarti che quella persona si complimenterà 

ancora. Un "grazie" espresso con convinzione è più apprezzabile 

di un commento a mezza bocca. 

 

Se metti in dubbio la sincerità del commento oppure non ti è del 

tutto chiaro, potresti chiedere delucidazioni anche se è un 

passaggio facoltativo. Non è un approccio consigliabile in ogni 

situazione, soprattutto se sono nuovi clienti: a volte conviene 

ignorare i complimenti falsi anziché smascherarli. 
 

Sarebbe spiacevole se ti facessi un'idea sbagliata anche correndo 

il rischio di offendere qualcuno, vedendo ipocrisia dove non c'è. 

In ogni caso, se senti la necessità di chiedere spiegazioni, potresti 

usare questo approccio: 
 

"Ho la sensazione che tu non sia stato del tutto sincero. Ti piace 

davvero ciò che sto indossando/facendo/scrivendo/creando ecc.? 

Preferirei sapere cosa ne pensi davvero anziché continuare a 

sbagliare. Se non mi fai notare gli errori, non riuscirò mai a 

migliorare.". 
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Ricambia il complimento in un secondo momento. Alcune 

persone preferiscono complimentarsi subito, ma devi fare molta 

attenzione e considerare tutto ciò che abbiamo già detto, perché 

rischi di essere frainteso o di sminuire l'opinione altrui. Se hai 

dubbi, non disobbligarti subito, ma ricorda di farlo in seguito 

scegliendo il momento più opportuno. Prova a prendere 

l'abitudine di elargire complimenti regolarmente 

concentrandoti sulle qualità positive delle persone. 

 

A volte, basta dire semplicemente qualcosa di carino sulla 

persona che ti ha rivolto un complimento. Un ottimo modo per 

restituire il favore è complimentarsi su qualcosa che la riguarda 

sorridendo. In particolare, cerca di notare i suoi sforzi, perché 

fa sempre piacere essere apprezzati per il proprio impegno. Se 

non hai niente di bello da dire, è meglio restare zitti. Conviene 

tenere la bocca chiusa anziché inventare complimenti poco 

sinceri. 

 

Dai a Cesare quel che è di Cesare. Condividi il complimento con 

chiunque ti abbia aiutato a raggiungere l'obiettivo, amici, 

familiari o colleghi. Se pensi che non ci saresti riuscito senza il 

loro supporto, rendilo chiaro. Questo passaggio è 

importantissimo soprattutto se la persona che ti rivolge il 

complimento ha contribuito al risultato. 
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Consigli: 
 

• Sii conciso. Se ti mancano le parole, evita di dilungarti parlando 

di cose poco attinenti. 
 

• Non tutti i complimenti riguardano l'aspetto fisico. Dovresti 

dare più importanza agli apprezzamenti rivolti alla personalità 

e alle proprie capacità piuttosto che quelli mirati all'esteriorità. 
 

• Non litigare mai per un complimento. Non devi protestare o 

obiettare soltanto perché non lo condividi o perché credi che 

l'obiettivo non fosse difficile da raggiungere. Se ti mette a disagio 

per qualche motivo, dai una risposta breve ma educata; sorridi, 

ringrazia e lascia perdere. 
 

• Segui i passaggi di questa guida esercitandoti allo specchio. Ad 

esempio, immagina che qualcuno faccia un commento gentile e 

rispondi "Oh, grazie mille, significa molto per me". 
 

• Non sottovalutarti soltanto perché altre persone hanno 

ottenuto i tuoi stessi risultati. In tanti hanno scalato l'Everest, 

ma non significa che tutti meritino dei complimenti. 
 

• Non cambiare argomento ignorando il complimento. Se 

qualcuno si è preso la briga di fare un apprezzamento sincero, 

sarebbe scortese ignorarlo, perciò accetta le parole gentili e 

comportati in modo educato. 
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• Non elemosinare altri complimenti. Accetta con grazia e passa 

oltre. Se ti pavoneggi, dimostri soltanto immaturità e 

insicurezza. Cerca di risolvere i problemi che si nascondono 

dietro al bisogno di ricevere approvazione. 
 

• Ricorda che hai il diritto di ricevere complimenti come 

qualsiasi altra persona. Non cercare di evitarli. 
 

• Se temi che cali un silenzio imbarazzato dopo aver ricevuto un 

complimento, porta avanti la conversazione senza ignorare il 

commento. Se qualcuno ha notato il tuo maglione, spiegagli dove 

l'hai comprato. Se la tua pettinatura riscuote successo, puoi 

nominare il tuo parrucchiere. In ogni caso, non dare 

l'impressione di vantarti o di esigere altre lodi. 

 

Avvertenze: 
 

• Non obiettare, dicendo qualcosa come "Oh no, è orribile". Non 

sarebbe un atteggiamento educato; contraddicendo l'altra 

persona, la faresti sentire sciocca ed equivarrebbe ad insultare 

la sua opinione e i suoi gusti. Anche se non condividi il suo 

giudizio, dicendo qualcosa di negativo sembreresti maleducato e 

arrogante. 
 

• Se ti fanno un complimento sul tuo abito o sulle scarpe, non 

dire "Ah, questa è roba vecchia?" perché sarebbe una risposta 

maleducata. Accetta l'opinione altrui. 
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• Quando sarai diventato bravo ad accettare i complimenti, non 

dimenticare di ricambiare di tanto in tanto la gentilezza! 
 

• Evita di dire “Grazie! L’ho pagato un sacco, è ovvio che sia 

bello” o qualcosa di simile. Daresti l’impressione di essere 

maleducato ed egocentrico; inoltre faresti sotto intendere che sei 

molto ricco o molto povero. 
 

• Non serve mostrare gratitudine quando ti rivolgono un insulto 

come se fosse un complimento. Ad esempio, “Sei molto 

intelligente per una persona della tua 

razza/classe/origine/sessualità” non è un complimento. È un 

insulto! Fai attenzione alla differenza e scegli di gestire la 

situazione nel modo più appropriato. 
 

• Cerca di non rispondere “Grazie, piace anche a me.”, sarebbe 

un commento ridondante. Se indossi qualcosa, è ovvio che ti 

piaccia, a meno che tua nonna non ti abbia costretto a indossare 

quell’indumento. In ogni caso, riceveresti la comprensione delle 

altre persone. 
 

• Talvolta i complimenti possono risultare inappropriati. Se 

qualcuno fa un apprezzamento sul tuo aspetto o sui tuoi gusti 

come se fosse un risultato sbalorditivo, presta attenzione al 

contesto della frase. Magari si tratta di una lode spontanea, 

oppure un tentativo di banalizzare il risultato. Saprai 

distinguere la differenza dal tono di voce utilizzato. 
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Come reagire a un complimento ambiguo? 
 

Ricorda che i complimenti ambigui non riguardano 

direttamente la tua persona. Se qualcuno ti fa un apprezzamento 

di questo genere, è più probabile che sia dovuto al suo senso di 

insicurezza e rifiuto, cerca di non rimproverare chi si è espresso 

in modo poco felice e di capire perché è così acido nei tuoi 

confronti. Rendendoti conto che i complimenti ambigui non ti 

toccano da vicino, riuscirai a rispondere ponendo fine a una 

situazione incresciosa. 
 

Ricambia con complimenti altrettanto ambigui. Fai in modo che 

i complimenti dubbi non passino inosservati. Se qualcuno ti 

rivolge un apprezzamento del genere, fagli sapere che hai capito 

che non si tratta di un vero complimento rispondendo in questo 

modo: "So che le tue intenzioni erano diverse, ma quello che hai 

detto non sembrava tanto un complimento. C'è qualcosa di cui 

vorresti parlarmi?". Questo tipo di risposta può aiutare a fugare 

ogni dubbio sull'ambiguità dell'apprezzamento ricevuto e aprire 

una discussione su ciò che porta il tuo interlocutore a rivolgersi 

in questo modo nei tuoi confronti. 
 

Sorvola sui complimenti che non colgono con precisione le 

caratteristiche o le circostanze di una certa situazione. Se 

qualcuno si complimenta con te perché sei stato 

straordinariamente fortunato nel raggiungere un risultato, non 

ringraziarlo. 
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Se lo fai, vuol dire che convieni implicitamente sul fatto che il tuo 

successo è dovuto a una semplice fortuna e non al duro lavoro. 

 

Non devi essere scortese o aggressivo quando rispondi. Puoi 

semplicemente dire: "Forse sono stato fortunato, ma penso che 

il mio successo in questo progetto sia dipeso più dal duro lavoro 

che dalla fortuna". 

 

Perché ho insistito a darti il più possibili dettagli, consigli e 

esempi concreti?  

 

1) Perché non so chi sei, non so se sei abituato o no a comunicare 

con le persone. 

 

2) Perché avrai a che fare nel 98% con persone educate che non 

transigeranno su questi dettagli. Se al primo sopralluogo fisico 

(capitolo seguente) non mostri che anche tu sei educato, rischi 

che non ti affideranno l’incarico anche se sei un bravo cuoco! 
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15 

IL SOPRALLUOGO FISICO 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Il sopralluogo è un’"ispezione" che si fa per controllare 

direttamente un luogo. 

 

Quando ricevi una richiesta da parte di un cliente, potresti aver 

bisogno di effettuare un sopralluogo degli ambienti: cucina, sala, 

giardino, ecc. prima di procedere con la realizzazione di un 

preventivo. 

 

Il sopralluogo fisico o virtuale ti permetterà di annotare degli 

appunti utili per redigere il preventivo come per esempio: 

noleggio tavolo, sedie, fiori, ecc. ed inoltre ti sarà utile per vedere 

il materiale presente in loco e misurare gli spazi che avrai a tua 

disposizione per le preparazioni. 

 

Personalmente, faccio il sopralluogo a partire da 6/8 persone. 

Per meno, non è molto utile, in quanto le cucine abitabili sono 

generalmente abbastanza grandi da permettere la preparazione 

di pasti per cinque persone o meno ed inoltre con l’esperienza 

anche tu impererai ad adattarti senza problemi ad ogni spazio. 
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Un sopralluogo fisico per pochi convivi può essere una perdita 

di soldi per te e di tempo per il tuo cliente ed inoltre non è sempre 

facile riuscire a organizzare l’incontro incastrando i tuoi orari e 

giorni con quelli dei clienti. Alcuni clienti mi mandano via e-mail 

o con WhatsApp delle foto della loro cucina e della sala da 

pranzo, così da potermi organizzare in anticipo senza bisogno di 

spostarmi (sopraluogo virtuale). 

 

Può succedere che alcuni clienti, forse meno fiduciosi rispetto ad 

altri, chiedano che sia comunque fatto un sopralluogo, anche se 

sono solo in due, per conoscerti in anticipo, parlare, definire il 

menu, ecc. In questo caso non devi rifiutare l’incontro altrimenti 

rischi di perdere il cliente. 

 

COSA FARE DURANTE IL SOPRALLUOGO: 
 

• Comunicare come abbiamo precedentemente 
 

• Verificare il tipo di piano di cottura: a gas, elettrico, induzione 

o vetro-ceramica. 
 

• Verificare le misure del tavolo per la tovaglia. 
 

• Chiedere al cliente quali fiori preferisce. Sconsigliale quelli 

troppo profumati. 
 

• Chiedere quale tipo di decorazione vorrebbe per il tavolo. 
 

• Discutere e scegliere il menu insieme al cliente. 
 

• Chiedere se è gradito uno o dei vini ad abbinare ai piatti. 
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• Stabilire l’orario dell’evento ed un eventuale timing. 
 

• Chiedere se è gradita la presenza di un cameriere per servire a 

tavola. 
 

• Fare rapidamente un preventivo. 

 

COSA NON FARE DURANTE IL SOPRALLUOGO: 
 

• Essere troppo curioso, la discrezione deve essere una qualità 

dello chef a domicilio. 
 

• Guardare dappertutto i loro effetti personali: foto, libri, ecc. 
 

• Non fare domande indiscrete sulla la loro vita: lavoro, famiglia, 

età, ecc. 
 

 
 

Avere il giusto atteggiamento 
 

è uno dei principi fondamentali 
 

che il successo richiede. 
 

 

 

 

Quando arrivi da loro cerca, se possibile e sempre che tu voglia, 

delle ragioni per complimentarli su “elementi” esterni alla visita. 

Come per esempio complimentarti per un bel quadro, un mobile, 

le piante o ancora per il contesto. Per fare bella figura e 

distendere l’ambiente mostrati intenditore, ma senza esagerare! 
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Mostrati organizzato:  
 

• Chiedere l’oggetto del ricevimento: comunione, ricorrenza, 

compleanno, ecc. 
 

• Proporre i tuoi suggerimenti. 
 

• Mostrare le foto dei tuoi piatti. 
 

• Mostrare le tariffe. 
 

• Mostrare i commenti positivi scritti dai tuoi clienti. 
 

• Mostrare le foto dei piatti, bicchieri e posate che utilizzerai 

durante l’evento. 
 

• Investire sui propri punti forti. 

 

Puoi utilizzare una check-list che ti aiuterà nel lavoro e darà 

serietà alla prestazione. 

 

Spesso il potenziale cliente ti chiederà se desideri un caffè, un 

bicchiere d’acqua o un succo di frutta, non rifiutare mai, è una 

maniera di rompere il ghiaccio in quanto non è mai facile per le 

persone fare entrare uno sconosciuto a casa sua, sorridi ed 

interessati alle cose che ti racconta. Un sorriso e il buon umore 

sono una buona maniera di distendere l’atmosfera ed è 

contagioso! Non avere paura di chiedere un acconto del dieci, 

venti fino al quaranta per cento sul totale della prestazione. 
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Mi sembra ragionevole ed è per te una sicurezza sia in caso di 

annullamento da parte loro, che per loro in caso di rinuncia per 

problemi da parte tua. Lasciagli una ricevuta, anche non fiscale, 

così da tranquillizzare il tuo futuro cliente, ti consiglio inoltre di 

creare una pagina sul tuo sito web con i termini e condizioni.  

 

Spesso i clienti hanno tanti dubbi e pensieri sull’organizzazione, 

sul tuo modo di procedere e sui tuoi talenti culinari, come per 

esempio: 

 

• Il servizio sarà all’altezza delle mie attese? 
 

• Il cibo sarà buono e di qualità? 
 

• Lo chef sarà puntuale? 
 

• Non mi rovinerà la cucina o la serata? 
 

• Non mi farà fare una brutta figura davanti ai miei ospiti? 
 

• Sarà presentabile davanti ai miei ospiti? 
 

 

Spesso le persone hanno sentito parlare di questa professione dai 

giornali, amici, televisione, ecc. ma non ne hanno mai usufruito 

e quindi dovrai vincere sulla loro indecisione, la loro timidezza, 

la loro paura e la loro “inesperienza” verso il servizio e 

rassicurarli. 
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Approfitta del sopralluogo per concordare con l’organizzatore, 

se devi creare un ambiente particolare come per esempio: luci 

soffuse, musica di sottofondo, fiori speciali, candele, ecc. Spesso 

gli interni della casa vi mostreranno di quale tipo di ricevimento 

ha bisogno la cliente e quale tipo di decorazione dovrai usare per 

la tavola. Non fare come alcuni cuochi o chef che, dopo avere 

fatto il sopralluogo, determinano il prezzo del servizio in base ai 

metri quadri della casa del cliente! 
 

 

 

 

 
 

Tutti sono capaci di cucinare, ma farlo bene e farlo sapere 
 

è quello che c’è di più difficile. 
 

Alexandre Dumaine 
 

Chef francese (1895-1974) 
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16 

IL SOPRALLUOGO VIRTUALE 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 
2 LINK CONSIGLIATI:  

 

 

 

 

Il sopralluogo virtuale può essere effettuato sia per gli ambienti 

interni che esterni. Oggi la realtà virtuale ti permette di lavorare 

più velocemente, in modo più produttivo e anche economico: a 

costo ZERO! Se non ti sposti con la tua macchina per il 

sopralluogo, sono soldi che ti tieni in tasca… 

 

Quindi se decidi di iniziare la tua attività senza investimenti o 

solo con pochi soldi, ti consiglio di procedere in questo modo: 
 

Per gli ambienti interni, se non è prevista una videochiamata con 

il cliente, chiedi che ti mandi delle foto con il cellulare o con la 

mail sia della cucina che della sala da pranzo. 

 

Non ho mai trovato un cliente recalcitrante a procedere in questo 

modo. Ti renderai conto in un battere d’occhio se dovrai portare 

con te dei tavoli più o meno grandi, per formare dei punti 

d’appoggio o altri elementi che ti potranno essere utili. 
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Guarda attentamente le foto della cucina, ricordati sempre di 

chiedere una foto con visione generale dell’ambiente e anche se 

non tutti sono bravi a fare le foto, potrai renderti conto della 

grandezza del piano di lavoro (appoggio), dagli elettrodomestici 

presenti e del tipo di piano cottura. Se pensi di utilizzare il 

materiale di cucina del cliente eventualmente puoi farti mandare 

anche una foto generale, non una ad una delle pentole e degli 

utensili. 

 

Per la sala da pranzo, ti basteranno una foto del tavolo, dei piani 

d’appoggio nel caso sia previsto un buffet e una vista generale 

per valutare la grandezza della sala in rapporto al numero di 

ospiti. Nel caso il tuo cliente ti chieda di creare un ambiente 

speciale non esitare a farti mandare anche una foto degli arredi 

e delle sedie. 

 

È importante valutare anche la location esterna: casa a più piani, 

villa, villetta a schiera, ecc. per rilevare la presenza di parcheggi 

o garage, se è una zona pedonale, se ci sono scalinate, ecc. tutti 

elementi importanti per lo scarico e carico delle materie prime e 

delle attrezzature. 

 

Nel caso tu scopra che la location è uno stabile a più piani non 

dimenticarti di chiedere al cliente se c’è un ascensore o un 

montacarichi. 
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Ecco una piccola astuzia: dopo che un nuovo cliente mi ha 

confermato il pranzo o la cena, e quindi ho l’indirizzo di casa o 

della location affittata, vado a cercarlo digitandolo sulla mappa 

di Google Earth o di Google Street; così se non è previsto un 

sopralluogo fisico posso farne uno virtuale dell’esterno della 

casa. 

 

Visualizzare in anticipo l’immobile o la casa mi permette di 

verificare le possibilità di parcheggio nelle vicinanze, di perdere 

meno tempo a cercare la residenza e al mio arrivo ho la 

sensazione che il luogo mi sia già familiare. Inoltre spesso i 

numeri civici non sono segnati sugli edifici e non sempre il 

navigatore li trova, soprattutto se la casa è nuova.  

 

Altre cose da verificare:  
 

• Che non sia un giorno di mercato impedendoti così di 

posteggiare nelle vicinanze. 
 

• Se ci sono solo posteggi a pagamento: garage, zone blu o anche 

strisce bianche. 
 

• Se devi richiedere un permesso speciale per entrare nella via 

(Ztl). 
 

• Se devi pagare un biglietto per entrare nella zona (Area C, B 

come a Milano). 
 

• Se ci sono lavori in corso e a che ora terminano. 
 

• Se è una strada percorribile solo in fuori strada. 
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• Se è una via o piazza dove vige un divieto di sosta o/e di accesso 

ad orari. 
 

 
 

Se avrai cura dell’immagine del tuo servizio, 
 

se saprai scegliere i fornitori giusti, 
 

se non trascurerai alcun dettaglio, 
 

se non dimenticherai di interagire con i tuoi clienti 
 

e se, farai tutto questo con amore e passione, 
 

Il tuo servizio durerà anni! 
 

 

 

 

 

17 

IL PREVENTIVO 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 
2 LINK CONSIGLIATI: 

 

 

 

 

Una serie di buoni consigli per realizzare un preventivo che 

metta il cliente nella condizione ideale di firmare il contratto. 

 

Cos’è un preventivo e come si fa? 
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Essenzialmente il preventivo è il calcolo dei costi previsti per un 

lavoro, un elenco di voci che giustificano il prezzo totale 

richiesto. Spesso il preventivo è essenzialmente una proposta di 

contratto che il professionista o l’impresa rivolge al cliente, 

impegnandosi a eseguire la prestazione descritta nel preventivo 

stesso, alla cifra indicata e nei modi segnalati. 

 

È inutile girarci troppo intorno Il preventivo se stilato a regola 

d’arte è l’elemento decisivo che determinerà l’inizio di un 

rapporto con un cliente. Per quanto la tua reputazione e le tue 

strategie di marketing e di comunicazione possano aver portato 

un potenziale cliente a contattarti, sarà solo dopo aver valutato 

il tuo preventivo che deciderà se affidarsi o meno a te piuttosto 

che a un tuo concorrente. 

 

Spesso, invece, si considera il preventivo come una semplice 

formalità, rischiando così di perdere un’opportunità di business 

che sembrava ormai aggiudicata. 

 

Fare un preventivo efficace non è solo una questione di prezzo 

ma anche una questione di dettagli. Il cliente deve riconoscere la 

tua offerta distinguendola dalle altre, deve avere tutti gli 

elementi per prendere la sua decisione e affidarti il lavoro nel più 

breve tempo possibile. 
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Dovrai sempre pensare al tuo preventivo come al tuo biglietto da 

visita, in cui presenti non soltanto un’offerta commerciale, ma te 

stesso, la tua attività e soprattutto la tua professionalità. 

Tempestività, chiarezza, competenza e serietà sono i valori che 

devono trasparire da un preventivo stilato e presentato a dovere. 

Tienilo sempre a mente. 

 

Ricorda inoltre che il preventivo è formulato ad uso e consumo 

del cliente, anzi di quel cliente. Assicurati quindi che la tua 

proposta risponda esattamente alle sue specifiche richieste, 

facendo percepire che la tua offerta è stata studiata e calibrata 

appositamente per lui. 

 

Ecco dei consigli per scrivere il preventivo che ogni cliente 

vorrebbe ricevere: 
 

La data: 
 

A nessuno piace aspettare. Cerca di rispondere ad una richiesta 

di preventivo nel minor tempo possibile, ovviamente dopo aver 

fatto tutte le valutazioni del caso. Tempestività non significa 

fretta, ok? Ad ogni modo, riporta sempre bene in vista la data in 

cui presenti la tua proposta. 

 

Dimostrerai al cliente di essere stato rapido nel rispondere alla 

sua richiesta, ed avrai inoltre creato un riferimento univoco tra 

te ed il cliente per tutte le comunicazioni in merito. 
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La data è il 17/03/2017? Il preventivo si chiamerà 17032017, 

170317, 17032017A e così via. Facendo riferimento a data e/o 

numero progressivo, tu e il cliente saprete sempre di cosa state 

parlando. 

 

La scadenza: 
 

Può sembrare superfluo, per alcuni addirittura aggressivo, 

stabilire una data di scadenza dell’offerta. Ma oltre ad avere 

altre richieste e trattandosi di un servizio legato ad un mercato 

alimentare in costante movimento, i prezzi possono variare per 

fattori che possono anche non dipendere direttamente da te. 

Esempio: Il filetto di manzo che costava dal tuo macellaio 35 

euro il chilo a gennaio, può costare 38 a giugno.  
 

Per questo è consigliabile assegnare sempre una scadenza 

all’offerta, dopo la quale potrà essere necessaria una nuova 

“negoziazione”. Non imporre scadenze troppo strette per non 

mettere il cliente sotto pressione ma non allungare nemmeno 

troppo i tempi, lasciandogli troppa corda da tirare. Il tuo tempo 

è prezioso e siccome ti sei dimostrato rapido nel rispondere alla 

sua richiesta, anche il cliente dovrebbe dimostrarti serietà e 

tempestività rispondendoti positivamente o negativamente in 

tempi brevi. Se non ricevi una risposta entro la data di scadenza 

del preventivo, non esitare comunque a ricontattarlo, forse si è 

dimenticato, era in viaggio, ha avuto problemi in famiglia, non 

ha ricevuto la mail, ecc. 
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Personalmente se ho anche il numero di telefono del mio 

interlocutore le invio un messaggio telefonico per avvisarlo 

dell’invio del preventivo così essendo al corrente dell’invio può 

prenderlo in mano subito. 

 

Nel caso che il cliente ti risponda via mail o messaggio che ha 

trovato un altro chef che le ha fatto un prezzo più adatto alla sua 

richiesta, non esitare comunque a ricontattarlo offrendogli di 

negoziare nuovamente portandoti così il lavoro a tuo vantaggio, 

a meno che nel frattempo tu non abbia già ricevuto una 

prenotazione. Chi prima arriva, meglio alloggia!  

 

Dati delle parti: 
 

Una delle principali cause per cui un preventivo rischia di non 

andare a buon fine è perché le due parti non comunicano tra loro 

per il semplice fatto che non sanno a chi rivolgersi e come 

contattarsi. 

 

Nomi, cognomi, qualifiche, ragioni sociali, partite IVA, indirizzi 

e recapiti devono essere ben visibili nel preventivo. 

 

Forma, sintesi e completezza: 
 

Con chi ti stai relazionando? Ogni cliente è un caso a parte, cerca 

di dialogare con lui utilizzando ogni volta il linguaggio più 

adatto. 
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L’utilizzo di tecnicismi può essere indicato, ed anzi auspicato 

quando ti rivolgi ad esperti di un determinato settore, ma in altri 

casi può mettere il cliente in soggezione o creargli confusione. 

Cerca comunque di utilizzare sempre un linguaggio diretto, 

semplice e che vada dritto al punto. 

 

Nel caso di preventivi particolarmente dettagliati: matrimoni, 

comunioni, ecc., separa il testo in paragrafi ben distanziati tra 

loro, usa gli elenchi puntati o numerati, utilizza grassetti e 

sottolineature per evidenziare i concetti più importanti come ho 

fatto nell’e-book. 

 

Molto importante: prima di inviare il tuo preventivo prenditi il 

tempo per rileggerlo attentamente, magari ad alta voce 

aiutandoti così a reperire eventuali inesattezze. Controlla 

eventuali errori di stampa e verifica che il testo sia chiaro, 

scorrevole e non lasci adito ad errori di interpretazione, punti in 

sospeso, ecc. 

 

Il prezzo: 
 

Se il preventivo è composto da più voci, aiutati con un elenco a 

punti per descriverle una ad una, riportando alla fine il prezzo 

complessivo, comprensivo di IVA, ritenuta d’acconto, rivalsa 

INPS e qualunque altra imposta sia prevista dal tuo regime 

fiscale. 
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Se hai deciso di applicare uno sconto, assicurati di riportarlo in 

modo ben evidente. Un piccolo suggerimento: se lo sconto 

applicato è importante evidenzialo indicando la percentuale, se 

invece è basso mostralo semplicemente calcolato sull’importo 

complessivo.  

 

Modalità di pagamento: 
 

Indica come e quando vuoi essere pagato, nel modo più chiaro 

possibile. Anzi, diciamolo pure: a prova di stupido! Che tu venga 

pagato con assegno, bonifico, carta di credito, PayPal o in 

qualunque altra forma, fornisci in dettaglio tutte le informazioni 

necessarie per effettuare il pagamento. Se il totale previsto nel 

preventivo è consistente, non esitare a chiedere un acconto prima 

di iniziare il lavoro.  

 

Se prevedi di anticipare delle spese non farti problemi e chiedi 

un acconto senza timore, l’importante è mettere fin da subito 

tutte le carte in tavola. 

 

Ricordati, nel caso tu preveda in anticipo, di segnare sul 

preventivo quanto richiedi di anticipo: somma o percentuale, e 

quando desideri essere saldato: a 30 giorni data fattura, il giorno 

dell’evento, ecc. 
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La firma: 
 

Ricordati che il preventivo è un documento ad uso del cliente. È 

lui che deve approvarlo, non dimenticarti di aggiungere alla fine 

uno spazio dedicato a “data e firma per accettazione”. (Per 

l’invio tramite mail, manda un documento in word). Una volta 

ottenuta la firma, e quindi l’accettazione del tuo preventivo, 

assicurati che sia tu che il cliente ne abbiate una copia. 

 

Non solo per l’impiattamento, ma anche in questo caso, l’occhio 

vuole la sua parte. Cerca quindi di creare un preventivo su 

misura per la tua attività personalizzando eventualmente quello 

previsto dal tuo software di preventivazione e fatturazione o se 

usi editor testuali come Word cerca di curare il layout in modo 

che l’identità della tua impresa traspaia.  

 

Come regolarsi per fissare i prezzi e fare un preventivo: 
 

2 possibilità: 
 

Prezzo a persona: adatto per i singoli pranzi o cene. Questa 

soluzione, che ti consiglio vivamente, è quella del prezzo tutto 

compreso che prevede la tua parte di guadagno, la spesa e la 

trasferta.  

 

Prevedi un acconto iniziale pari al 30% dell'intero importo con 

una clausola per l'annullamento che ti permetterà di coprire le 

eventuali spese già effettuate. 
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Il saldo generalmente deve essere effettuato dal cliente il giorno 

dell'evento. 

 

Sarebbe utile collaborare con una persona che possa sostituirti 

in caso di tua impossibilità a realizzare l'evento. 

 

Prezzo forfetario: consigliato per servizio di più giorni (private 

chef). Nel preventivo devi indicare il tuo prezzo giornaliero o 

orario, il costo dell’alloggio nel caso tu non possa rientrare a casa 

e specifica che richiederai il rimborso della spesa dietro 

presentazione degli scontrini e quando: settimanalmente, tutti i 

giorni, ecc.  

 

Chiedi, specificandolo nel preventivo, un acconto sia per le tue 

prestazioni che per la spesa iniziale ed inoltre specifica quando e 

come vorrai essere saldato. 

 

All’inizio della tua attività, ti sconsiglio di fare degli sconti o di 

offrire qualcosa in più per far si che accettino il tuo preventivo, 

potresti ottenere il risultato opposto in quanto la gente potrebbe 

percepirti come uno spiantato. Non bisogna mai farsi passare 

come disperato agli occhi dei potenziali clienti. Gli sconti li devi 

fare a chi è già un tuo cliente. 
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Quando un cliente ti chiede di mandargli una proposta di menù 

con il prezzo, preparane sempre una (o due) in più prevedendo 

di guadagnare di più. Se per esempio il prezzo della prima 

proposta è di 300 euro, inviane anche una più elevata a 380 euro 

facendogli notare che per solo 80 euro in più (psicologicamente 

la parola solo è importante) potrà avere, per esempio: un 

abbinamento di vini, un antipasto in più, ecc. Oppure proponi 

un cross-sell.  

 

PER INFO: il servizio per un pranzo richiede più ore di lavoro, a 

meno che non si tratti di un pranzo di lavoro, che una cena, quasi 

sempre più veloce in quanto essendo fine di giornata la gente è 

stanca e non si dilunga molto dopo il pasto. La durata del pranzo 

è sempre più lungo in quanto avendo, nella maggior parte dei 

casi, il pomeriggio davanti la gente mangia tranquillamente, 

tieni conto che in media lavorerai circa 2 ore in più rispetto ad 

una cena. 
 

Devi avere ottime capacità organizzative per saper calcolare 

bene tutto ciò di cui avrai bisogno per l'evento che il cliente ti ha 

commissionato. Devi calcolare bene il tempo di realizzazione 

delle varie preparazioni della mise en place e dello sbarazzo della 

cucina ed eventualmente della tavola per rispettare le ore che hai 

calcolato nel preventivo. 
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18 

CONTRATTO, TERMINI E CONDIZIONI 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 
2 LINK CONSIGLIATI: 

 

 

 

 

Cosa sono e a cosa servono i termini e condizioni? 
 

I termini e Condizioni, a cui spesso si fa riferimento come 

termini di servizio, termini d'uso, termini di utilizzo, condizioni 

generali o note legali, sono il documento che disciplina il 

rapporto contrattuale fra il titolare del servizio e il cliente. 

 

I Termini e Condizioni dunque non sono altro che un 

“contratto” in cui il titolare chiarisce, nero su bianco, quali sono 

le condizioni di utilizzo del proprio servizio e le eventuali 

modalità di cancellazione. 

 

Al momento della conferma della data devi chiedere una caparra 

(acconto), che naturalmente sarà sottratta dal conto finale. La 

caparra deve essere versata entro una settimana dalla 

prenotazione, questo è un esempio scegli tu i termini di 

versamento o in caso contrario, la prenotazione decade. In 

qualsiasi caso di rinuncia, a meno che non si fissi 

immediatamente un’altra data, la caparra non sarà restituita. 
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I Termini e Condizioni sono quindi un documento che aiuta a 

prevenire e gestire i problemi. Per questo in molti casi si rivelano 

fondamentali per difendersi in caso di prevaricazione. 

 

I Termini d’Uso definiscono le condizioni di utilizzo del tuo 

servizio in maniera giuridicamente vincolante. Sono per esempio 

fondamentali per la tutela del diritto d’autore come è il caso per 

questo e-book e i contenuti, ed inoltre per proteggersi da 

potenziali responsabilità. Troppe persone si sono accaparrate 

ingiustamente del mio lavoro e per questo motivo i miei e-book 

iniziano con le informazioni legali e sono adesso protetti. 

 

Riporto qui sotto consigli, termini e condizioni per eventi come 

buffet, pranzi, cene, indicati sul mio sito, adattali al tuo servizio: 

 

Dopo aver verificato se ci spostiamo dalle vostre parti, verificate 

la nostra disponibilità. Contattateci via mail a 

informazioni@lacenaperfetta.com oppure al 

telefono/WhatsApp al (+39) 347.54.60.930.  
 

Scegliete la configurazione del menù e i piatti che volete offrire 

ai vostri ospiti e chiedeteci un preventivo senza impegno nel caso 

vi sia un supplemento ad un piatto o una piccola trasferta da 

aggiungere.  
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Per una vostra e nostra maggiore tutela, le prenotazioni, il menù, 

le intolleranze/allergie, salvo casi eccezionali, devono essere 

inviate via e-mail.  
 

Dopo l’accettazione del preventivo vi chiederemo un acconto via 

bonifico o PayPal. Richiediamo un acconto sia ai clienti nuovi 

che abituali: 40% fino a 16 persone, 50% per più di 16 persone.  
 

Nel caso di un evento importante e/o con un grande numero di 

persone potremmo chiedere il saldo 10 giorni prima dell’evento. 

(buffet).  
 

Il vino acquistato tramite il nostro servizio deve essere pagato 

interamente in anticipo. 
 

L’acconto servirà per bloccare definitivamente la data, 

prenotare alcuni prodotti e per acquistare una parte delle 

materie prime.  
 

Vi sconsigliamo l’invio dell’acconto all’ultimo momento in 

quanto abbiamo bisogno di almeno 3/4 giorni di preparazioni 

per questioni logistiche.  
 

Il nostro servizio di chef a domicilio è molto richiesto può 

succedere che ci siano richieste per la stessa data. Se siete sicuri 

di voler usufruire del nostro servizio di chef a domicilio, vi 

consigliamo di inviare l’acconto il prima possibile. Chi paga 

l’acconto prima ottiene la data.  
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Una volta ricevuto l’acconto, vi manderemo una mail 

dell’avvenuto pagamento e la conferma definitiva della vostra 

prenotazione.  
 

Non effettuiamo un servizio senza avere ricevuto un acconto. 
 

 

RIMBORSO IN CASO DI CANCELLAZIONE DA PARTE DEL 

CLIENTE  
 

Da 11 giorni e + verrà restituito il 100% dell’acconto.  
 

Da 10 giorni a 7 giorni verrà restituito il 50% dell’acconto.  
 

6 giorni prima dell’evento non verrà restituito l’acconto.  
 

Se decidete di effettuare il vostro evento/pranzo/cena entro i 

sette giorni successivi non perderete il vostro acconto.  
 

RIMBORSO IN CASO DI CANCELLAZIONE DA PARTE DEL 

NOSTRO SERVIZIO DI CHEF A DOMICILIO. 
 

Rimborso dell’acconto al 100% nei mesi seguenti. 
 

Alcune persone potrebbero chiederti di stipulare un contratto 

come segue: 
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Fac-simile di proposta 

 
Il sottoscritto_________s'impegna a fornire il servizio di chef a domicilio 

al signor ____ per il giorno ____ _presso 

_______________________________ 

Per un pranzo/cena/buffet per numero__________ospiti. 

Il servizio comprende: Pranzo/cena/buffet per numero______ospiti. 

Il menu è il 

seguente___________________________________________________ 

__________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________
_ 
 
Compreso nel prezzo l'organizzazione e la realizzazione dell'evento. 
Eventuali extra (bevande, cameriere, affitto tovagliati piatti e posateria, 
ecc). 
 
Alla stipula del presente accordo viene corrisposta dal 
signor______________ 
la somma di €__________ come anticipo sulla somma totale di 

€___________ 
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19 

IL TUO BRAND 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 
LINK CONSIGLIATO: 

 

 

Guadagnare la fedeltà del cliente non è sempre semplice; infatti 

attrarre la clientela è una cosa, mantenerla è un’altra. In questo 

settore, anche se non numerosa, c’è una variegata tipologia di 

concorrenza e quindi per poter diventare la migliore attività, il 

miglior servizio sulla piazza è di fondamentale importanza 

rendere perennemente soddisfatti i tuoi clienti, così da tenerteli 

stretti e non correre il rischio che vadano dal primo competitor 

che passa. 

 

Il più grande errore che tu possa fare è trascurare i clienti fedeli 

per attirarne dei nuovi, ricordati che in media dopo la loro prima 

esperienza i clienti fedeli valgono dieci volte di più. Andiamo 

quindi a vedere quali sono i sette metodi essenziali per rendere 

sempre soddisfatti i tuoi clienti fedeli. 
 

1) Comunica con i tuoi clienti. Non nasconderti in cucina, perché 

se vuoi costruire una solida relazione con i tuoi clienti dovrai far 

vedere loro che sei presente istaurando una comunicazione, 

mostrando così la tua vera personalità e la tua stima nei loro 

confronti. 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


313 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

2) Offri ai tuoi clienti un servizio personalizzato. Anche se ti 

sembra qualcosa di piccolo o scontato, fornisci ai tuoi clienti un 

servizio personalizzato. Questo trattamento “speciale” è ciò che 

fa sentire le persone importanti, rispettate e apprezzate 

garantendoti effetti anche in futuro. 
 

Rivolgersi ai clienti col loro nome proprio e condividere il tuo 

nome con loro farà in modo che si instauri una relazione più 

forte. Il fatto di mostrare che sei una persona responsabile e al 

tempo stesso che sei un individuo fatto in carne e ossa, ti darà 

una marcia in più. Pertanto, inviare dei messaggi personalizzati 

ai tuoi clienti è un altro modo per costruire una relazione con 

loro. Scopri chi sono gli utenti più influenti e appassionati al tuo 

settore in modo da poter inviare loro dei messaggi personalizzati. 

 

Rimarrai sorpreso dal fatto che una semplice frase amichevole 

di ringraziamento ti aiuterà a costruire una solida relazione che 

rimarrà nel tempo in quanto farà sentire i tuoi clienti apprezzati. 

Un messaggio diretto verso il tuo cliente più appassionato 

incrementerà il suo entusiasmo verso il tuo servizio e facendoti 

anche tanta pubblicità. 

 

3) Fai del customer care (assistenza alla clientela) un aspetto 

chiave della tua strategia di business. Ci sono purtroppo tanti 

chef a domicilio che trascurano questo aspetto. Per esempio, è 

quello che propongo per la vendita dei miei prodotti digitali. 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


314 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

È incredibilmente importante fare del customer care, fulcro 

attorno al quale deve ruotare la tua strategia, organizzando il 

tuo intero business in modo tale da poter incontrare le necessità 

dei tuoi clienti al fine di dargli il massimo dell’attenzione. Dovrai 

assicurarti di avere ottime abilità di comunicazione e riuscire a 

gestire in maniera efficace le eventuali lamentele ed essere in 

grado di ascoltare ciò che vogliono. 

 

Sii concreto nelle risposte che fornisci. Cerca di dare il miglior 

servizio che puoi e assicurati di poter fare promesse realistiche 

e, sebbene le persone adorino quando gli si promette il mondo, 

non cadere in questo errore. 

 

È meglio garantire qualcosa che sarà possibile fare il giorno 

dell’evento anziché promettere qualcosa di irrealizzabile col 

rischio che poi all’ultimo momento non possa avverarsi. Piccole 

promesse che possono essere mantenute anche prima del 

previsto: è questa la chiave che ti porterà a stupire i tuoi clienti. 

 

Ti consiglio di creare una lista dei tuoi clienti migliori così da 

avere un focus più mirato. Naturalmente stiamo parlando di 

quei clienti che meritano il massimo e tutta l’attenzione possibile 

da te e dal tuo servizio (e dall’eventuale team). Quando avrai 

creato la lista, potrai di tanto in tanto chiamarli o mandargli un 

messaggio “così, solo per salutarli”, in modo da fargli capire che 

tu ci tieni a loro. 
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4) Sviluppa un brand attorno alla tua attività o ai tuoi servizi. 

Sviluppare un brand chiaro e consistente attorno alla tua 

attività, con cui il cliente si può identificare, incrementerà la sua 

fedeltà. Per farlo utilizza uno dei metodi migliori per diffondere 

l’affidabilità del tuo brand: la condivisione dei valori. 

 

Innanzitutto è importante che tu definisca il valore che sta dietro 

al tuo business, dopodiché potrai connetterti con i tuoi clienti 

attraverso quei valori, senza contare il fatto che anche la 

connessione personale con loro costituisce un passo 

fondamentale nello sviluppo della tua società. 

 

Alla maggior parte dei clienti non interesserà realmente avere 

una solida relazione col tuo brand, a meno che il loro credo non 

combaci con quello della tua azienda. Se a loro piace ciò che hai 

da dire torneranno sicuramente. 

 

Ad esempio, la campagna TOMS SHOES venne creata nello 

spirito di restituire qualcosa, una sorta di modello di business 

“one for one” secondo cui se un cliente avesse comprato un paio 

di scarpe, la compagnia ne avrebbe regalato un paio a un 

bambino povero: questo è ciò che intendo per incrementare la 

fedeltà del cliente. 
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Per aiutarti a sviluppare il tuo brand, utilizza i canali social e 

crea un’immagine d’impatto sulla tua attività. Ricorda che il 

78% dei clienti fedeli aiuta a diffondere la voce sul tuo brand e 

il 54% non prenderà neanche in considerazione l’idea di 

cambiarti per la concorrenza. 

 

 
 

 

Leggiti le 8 T citate da BEPPE SERVEGNINI  
 

nel l ibro “Italiani di Domani”  
 

Si adattano perfettamente a questo lavoro.  
 

Totem: siate leali  
 

Terra: siate aperti  
 

Testa: siate ottimisti  
 

Talento: siate brutali  
 

Tenacia: siate pazienti  
 

Tempismo: siate pronti  
 

Tolleranza: siate elastici  
 

Tenerezza: siate morbidi  
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20 

IL LOGO 
 

 
 

4 LINK CONSIGLIATI: 

 

 

 

 

Ho creato il mio logo partendo da un oggetto di cucina che mi 

piace particolarmente sia per la sua funzione che per il suo 

aspetto estetico: il passaverdure. 
 

1) Partiamo dal nome o dal logo con il quale vorresti identificare 

la tua attività. Può essere molto semplicemente il tuo nome e 

cognome o un altro marchio di fantasia. Accertati che non sia già 

usato da altri e che sia d'impatto e facilmente identificabile con 

la tipologia della tua attività. 
 

2) Il logo deve raccontare la storia della tua attività. 

Il logo è il primo messaggio di un’azienda: racconta la tua storia 

e la tua passione. Come è venuta l’idea? 
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Che cosa ha influenzato il lancio del tuo servizio? Fermati a 

pensare che cosa ti distingue davvero dagli altri. Che cosa ti 

rende diverso dalla concorrenza? Quali valori vuoi associare alla 

tua attività? 

 

3) Definisci il tuo look. Una volta trovato il nome ora è necessario 

iniziare a pensare allo stile. Ci sono infinite opzioni: font, stile, 

colori, simboli, 3D e tanto altro. Devi trovare colori, immagini e 

idee che nell’insieme forniscano un’idea o un tema. Affidati a 

delle applicazioni di ricerca e chiedi il parere dei tuoi amici, 

famigliari, colleghi. Non avere fretta, una prima ricerca è 

indispensabile. 

 

4) Distinguersi rimanendo pertinenti. Il logo ha l’obiettivo di 

esprimere la personalità e i valori della tua attività ed è la prima 

interazione con i clienti. Il mio consiglio è di esaminare la 

concorrenza. Se è vero che bisogna distinguersi, soprattutto in 

un mercato saturo, è anche vero che è necessario rimanere 

pertinenti e mantenere la rilevanza nel proprio settore. 

 

5) Avere ben chiara la differenza tra logotipo e logo. Una delle 

prime decisioni da prendere quando si decide di realizzare un 

logo, è sceglierne la tipologia. A questo proposito può essere 

utile ricordare la differenza tra logo e logotipo. Il logotipo è 

formato da lettere, mentre il logo è un simbolo che esprime 

l’essenza dell’azienda. 
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Prendendo ad esempio la Nike, il logotipo è la scritta Nike, 

mentre il caratteristico simbolo della Nike (lo Swoosh) è il logo. 
 

6) Prima il bianco e nero… poi il colore! Molti professionisti 

consigliano, ancora oggi, di realizzare il proprio logo prima in 

bianco e nero. Questa era in passato la prassi perché qualsiasi 

progetto di grafica doveva poter funzionare bene anche su 

stampa in bianco e nero, sui biglietti da visita e tenendo conto 

della non sempre eccelsa affidabilità dei fax, ecc. Oggi il fattore 

stampa non è più così importante ma la regola del bianco e nero 

è ancora valida. Eliminando il colore dall’immagine è possibile 

concentrarsi, senza distrazioni sulla struttura e sugli spazi 

bianchi. Terminata questa operazione ci si potrà concentrare 

sui colori, fase di fondamentale importanza in quanto il colore 

evoca sensazioni specifiche nei vostri potenziali clienti. Fai fare 

o crea te più loghi e chiedi ai tuoi famigliari o amici il loro 

preferito, chiedi la ragione, pensaci e poi decidi. 
 

7) Font. Cosa vorreste che il font comunichi della tua azienda? 

Ogni carattere ha una sua personalità. Pensa all’immagine 

globale della tua attività e all’impressione che vuoi dare e poi 

trova un carattere che lo esprima. Il font serif, ad esempio, è 

considerato in genere come più formale, mentre un sans serif, 

dalle linee più tondeggianti, viene percepito come più “giocoso”. 
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8) Non lasciarti troppo condizionare dalle tendenze del 

momento, ma non essere fuori moda. Le mode e le tendenze 

vanno e vengono e Internet ha solo accelerato il susseguirsi delle 

stesse. Pensiamo allo stile grunge degli anni 90, alle sfumature 

web 2.0 o al flat design di oggi. Ogni grafica che si basi troppo 

sulle tendenze del momento, apparirà datata nel giro di pochi 

anni. Cerca di concentrarti in primo luogo sulle regole classiche 

e realizza qualcosa che duri nel tempo: la parola chiave è 

semplicità! 

 

9) Flessibilità. Un logo deve essere innanzitutto versatile e 

rendere il massimo sia applicato su un’enorme landing page sia 

su una minuscola icona di un comunicato stampa. Crea dunque 

varie versioni del tuo logo, in diverse dimensioni e formati, con 

sfondi chiari o/e sfondi scuri. 

 

10) Ispirazione. Il gusto è una questione personale, ma studiare 

i loghi dei marchi di successo può incanalarti nella giusta 

direzione. Una volta raccolta abbastanza ispirazione, tieni a 

mente questi consigli e realizzali! Siti come Niice, ad esempio, 

possono fornirti spunti interessanti. 

 

LINK CONSIGLIATO:  
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IL SITO WEB VETRINA 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

3 LINK CONSIGLIATI: 

 

 

 

 

L’IMPORTANZA DI AVERE UN SITO WEB VETRINA, 

IL TUO BIGLIETTO DA VISITA ONLINE: 

 

L’importanza di avere un sito web vetrina deriva innanzitutto 

dal fatto che creare un sito per la tua attività, permette di 

espanderti sulla rete dandoti la possibilità di presentarti e 

pubblicizzarti e quindi di farti conoscere.  

 

La realizzazione di un sito web vetrina ha la funzione principale 

per qualsiasi tipo di attività, oltre a presentare i propri prodotti 

o servizi, di aumentare i contatti da tramutare in clienti. La cosa 

diventa ancora più interessante se si pensa che questo è fattibile 

senza fare grandi investimenti. 

 

Un sito web vetrina a tutti gli effetti è un biglietto da visita 

digitale. Come ogni altra vetrina, anche il sito attira e convince 

il pubblico, producendo fatturato, o meglio, così dovrebbe 

essere. 
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DIFFERENZA TRA VETRINA FISICA E SITO WEB VETRINA 

(SWV) 
 

La differenza sostanziale tra una vetrina fisica e un SWV (sito 

web vetrina) non è cosa da poco, infatti, è dove queste hanno 

sede. 

 

Mentre la prima occupa uno spazio fisso e limitato 

geograficamente (e la sua locazione è un’importante 

discriminante), un sito web vetrina è visibile e raggiungibile da 

qualsiasi parte del mondo quindi ideale per un personal chef. 

Essere in rete significa che sei sempre accessibile, ma soprattutto 

serve a presentare la tua attività nella più grande piazza di cui 

disporre: Internet! 

 

Ecco perché per qualsiasi genere di attività è importante avere 

un SWV a prescindere dalla realtà che rappresenta, il suo settore 

o le dimensioni: piccola, grande, media o famigliare che sia. Che 

si tratti di un negozio o di un’azienda, che rappresenti l’attività 

di un libero professionista o di qualsiasi altra realtà, produttiva, 

commerciale o professionale, un SWV offre a tutti numerosi 

vantaggi. 
 

UN SITO WEB È IMPORTANTE PERCHÉ TI PERMETTE DI 

USARE LA PIÙ GRANDE PIAZZA MONDIALE. 
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Con la realizzazione di un SWV hai un’opportunità incredibile 

di visibilità. Puoi presentare infatti i tuoi prodotti, le tue 

competenze, la tua professionalità, i menù e servizi che fornici 

(corsi di cucina) potenzialmente a tutto il mondo. Naturalmente 

lo scopo è essere visibile e rintracciabile soprattutto dal tuo 

pubblico, se perciò la tua attività è quella di chef a domicilio non 

ti servirà essere trovato da chi cerca un architetto! 
 

Per essere trovati da chi cerca proprio te, esistono delle strategie 

di posizionamento web, che fanno parte delle attività di 

ottimizzazione SEO che sta per "Search Engine Optimization" 

(Ottimizzazione del Motore di Ricerca). Questa pratica ti aiuterà 

a massimizzare il numero di persone che capiteranno sul tuo sito 

scrivendo un termine relativo alla tua attività (cuoco a casa, chef 

a domicilio, personal chef, ecc.) su Google, o in qualunque altro 

motore di ricerca, aumentando così il traffico sul tuo sito. 

 

IL TUO NOME E L’ATTIVITÀ GUADAGNANO PRESTIGIO SE SI 

TROVANO IN RETE CON IL TUO SWV 
 

L’immagine digitale è ormai una parte rilevante per tutte le 

attività, e il valore che acquista un’azienda presente sul web con 

un proprio sito, va ben aldilà di quanto si pensi. Per confermare 

questa affermazione provo adesso a farti un esperimento: 
 

Pensa ora ad un marchio famoso, uno che ti piace di qualsiasi 

settore. 
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Quindi cercalo su internet. L’hai trovato? Nel 99% la risposta è 

Sì. Bene, se non l’avessi trovato, cosa penseresti di 

quell’azienda? 
 

Proviamo in un altro modo: pensa a quel negozio del centro dove 

hai acquistato l’ultima camicia, oppure al tuo commercialista o 

al macellaio dove hai comprato recentemente della carne. Anche 

loro hanno un sito internet? Forse no. Se non si tratta di una 

catena di negozi o di rinomati studi professionisti, 

probabilmente non hanno un sito. Quindi ora cosa pensi di loro 

e della cura che prestano alla loro immagine? 
 

Se il servizio è stato di buona qualità o ti hanno venduto un 

ottimo prodotto sicuramente il tuo giudizio non cambierà in 

funzione all’esistenza o meno di un sito. 
 

Resta il fatto che, proprio perché così efficienti, professionali e 

vista l’alta qualità dei loro prodotti, pare cosa strana non trovare 

un loro sito web. 

 

Scelta che è ben poco in linea con le attuali tendenze e che limita 

molto le loro attività soprattutto se pensiamo che le persone 

ormai, soprattutto per ottenere informazioni preliminari, fanno 

ogni tipo di ricerca su internet. 

 

OGNI ATTIVITÀ VIENE CERCATA PRIMA SUL WEB 

 

 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


325 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

Come vedi l’importanza di avere un sito web deriva anche 

dall’immagine digitale che l’attività fornisce, o meglio la cura e 

il peso che dà alla propria presenza in rete.  

 

Le considerazioni delle persone su chi, pur avendo un’attività 

che funziona perfettamente, non si preoccupa di farsi trovare 

non sono mai troppo positive. Per cui, anche se non sarà certo 

solo un sito web a darti prestigio, che dovrai conquistarti con le 

tue forze, sicuramente ti aiuterà molto a rafforzarlo. Nell’era 

della globalizzazione essere presente in rete in modo corretto è 

fondamentale per la reputazione di un marchio e creare un SWV 

è il punto di partenza. 

 

Scusami per l’esempio lungo e banale che ho fatto, ma secondo 

me spiega abbastanza chiaramente quanto sia concreta 

l’importanza di un SWV per ogni attività. 

 

Creare un sito web e collegarlo a profili social adeguati permette 

infatti di utilizzare una cassa di risonanza potenzialmente 

infinita. 

 

CON UN SWV USI IL WEB MARKETING 
 

La bellezza di poter usufruire di un sito web professionale per la 

tua attività, la scoprirai strada facendo e quando inizierai a 

vedere i risultati, grazie forse anche a Google Analytics, potrai 

comprenderne le potenzialità. 
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Tieni presente che la progettazione di un sito web professionale 

non si limita solo alla sua creazione ma comprende ulteriori 

attività. 
 

Grazie ad opportune scelte e strategie potrai ottenere 

l’indicizzazione e il posizionamento: in questo modo il tuo sito 

diventerà un prezioso strumento, sia di lavoro che pubblicitario 

e questo non deve assolutamente essere sottovalutato. 
 

L’importanza di un sito web ben costruito va al di là dell’essere 

un sistema per mostrarti in rete, è infatti anche un’opportunità 

per creare una strategia di web marketing che investendo delle 

risorse, anche ridotte, può offrirti un importante ventaglio di 

possibilità. 
 

OFFRENDO SERVIZI FIDELIZZI I CLIENTI E ATTIRI NUOVO 

PUBBLICO 
 

Un’altra cosa che puoi fare con un SWV è offrire servizi utili ai 

tuoi clienti e gli esempi sono molti. Con un sito strutturato in 

modo adeguato puoi fornire molte informazioni ai tuoi clienti 

tenendoli anche aggiornati sulle tue ultime novità come ad 

esempio la possibilità di iscriversi alla tua newsletter. (Leggi 

Capitolo 23 Mailing list/newsletter Pagine 192-198). 
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Puoi mostrare la tua brochure e i tuoi menù dandogli la 

possibilità di scaricarli (PDF), allo stesso modo puoi rendere loro 

disponibile il tuo listino prezzi o quant’altro tu consideri utile. 

Puoi anche rispondere alle loro richieste e soddisfare curiosità 

sui tuoi servizi, menù, corsi, ecc. Il SWV ti permette quindi di 

fornire tante informazioni e una serie di servizi esclusivi e 

dimostrando così la tua attenzione verso il cliente, e credimi di 

questi tempi non è cosa da poco. 

 

CONCLUSIONI FINALI 
 

In conclusione riguardo l’importanza di una SWV per la tua 

attività se lo realizzi, risparmi e guadagni denaro e raggiungi il 

pubblico che vuoi tu. Succede perché con una presenza in rete di 

qualità, migliorata da opportune attività di supporto come 

l’indicizzazione, l’ottimizzazione SEO e il posizionamento del 

sito su Google, vieni trovato e contatto da un pubblico specifico, 

quello che vuoi raggiungere. 

 

Riguardo gli investimenti e al guadagno: altri sistemi come la 

distribuzione di volantini o la pubblicità sulla carta stampata, 

piuttosto che spot televisivi e radiofonici, hanno costi più alti e 

sono limitati nel tempo. Con un sito web invece la tua attività 

sarà visibile costantemente a tutti e per sempre (ovviamente 

rinnovando il dominio). E come più volte detto, grazie al SWV, 

il ritorno d’immagine e di notorietà, la così detta: brand 

awarness, una volta acquisiti rimarranno nel tempo. 
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Devi metterti in mente che il tuo sito internet è come avere una 

vetrina in un centro commerciale e più è curata meglio è! A 

differenza che la vetrina nel centro commerciale è vista da chi 

passa davanti, il sito è visto da chiunque in tutto il mondo, 

soprattutto se in lingua inglese. 
 

I miei siti sono visitati da tutti i turisti interessati a usufruire di 

un servizio di personal o private chef durante il loro soggiorno 

sul lago. Il lago di Como è conosciuto in tutto il mondo per essere 

uno dei più belli in Italia e nel mondo, questo mi consente di 

ricevere richieste direttamente dall’Australia, Stati Uniti 

d’America, Inghilterra, Francia, Svizzera, Medio Oriente, India, 

Turchia, ecc. 
 

Intanto che tu dormi, ovunque nel mondo, altre persone stanno 

cercando un servizio come il tuo e se ti troveranno ti 

manderanno delle mail. Amo molto la mattina quando mi 

sveglio, aprire la casella mail e trovare prenotazioni o richieste 

di informazioni da clienti di Los Angeles, New York, Sydney, ecc. 

Sono sempre visibile e rintracciabile, 24/24, 7/7 tutto l’anno. 
 

Il tuo sito deve essere funzionale e trasmettere un’identità forte, 

unica e riconoscibile, è fondamentale avere una vetrina sul web 

dove poter descrivere nel dettaglio la propria attività e i servizi 

offerti. Deve essere di grande impatto, ricco di informazioni e di 

foto che testimonino la tua passione e la tua professionalità. 
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Piccolo elenco di regole da seguire per poter disegnare e creare 

la tua vetrina ideale:  
 

1) AVERE LE IDEE CHIARE può sembrare banale ma non lo è 

affatto quindi prima di cominciare il lavoro decidi che tipo di 

obiettivo vuoi raggiungere. Solitamente esistono due tipi di 

vetrine: quella commerciale, che spesso inizia con il sommario 

del sito e quella artistica che comincia con una pagina con una o 

più foto molto belle e suggestive che invitano ad entrare nel sito. 

I due stili si possono unire creando così una vetrina artistico-

commerciale. 

 

Nel primo caso dovrai spingere sulle informazioni necessarie alla 

vendita ed esporrai i tuoi menù più venduti e/o col prezzo 

migliore. 

 

Nel secondo puoi dare maggior spazio alla tua creatività 

realizzando un ambiente che sappia emozionare ed affascinare. 

 

Non dimenticare che in entrambi i casi dovrai saper catturare 

l'attenzione dei clienti ovunque si trovino. 

 

2) VALORIZZA IL TUO SERVIZIO DI PUNTA: Scegli il tuo best 

seller oppure le tue novità e falle diventare il protagonista della 

tua vetrina. 

 

3) RACCONTA UNA STORIA: Crea un tema e racconta la tua 

storia, la tua filosofia e cosa ti ha portato a fare questo 

affascinante lavoro. 
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Una storia rimarrà impressa con maggiore facilità nella testa dei 

clienti. Attraverso la scenografia (foto) potrai raccontare il tuo 

servizio e/o i valori che vuoi esprimere Non esitare a creare una 

pagina sul tuo sito con il tema del momento, Natale, Pasqua, ecc. 

 

4) NON ESITARE A RENDERE DINAMICO IL TUO SITO Per 

questo esistono tante possibilità: galleria fotografica, slide di 

foto, banner pubblicitari (che ti porteranno un introito nello 

stesso tempo), gif animati di qualità e in relazione, ovviamente, 

con il tuo servizio. 

 

5) INFORMA I TUOI CLIENTI Utilizza la homepage del tuo sito 

come una lavagna per informare i clienti riguardo promozioni 

e/o specifici servizi. Oggi non esiste cliente che non ami essere 

informato riguardo a ciò che si appresta ad acquistare. 

 

6) QUANDO IL GATTO NON C'È, TU DEVI ESSERCI Ovvero 

inserisci i dati di contatto necessari a farti trovare quando non 

sei online. Inserisci tutti i recapiti che pensi necessari per farti 

trovare. 

 

7) LESS IS MORE Non caricare troppo la tua homepage, deve 

rimanere arieggiata così da non mandare il cliente in confusione.  
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Evita di pensare come alcune persone: inizio a fare lo chef a 

domicilio e se funziona, farò fare il sito internet. NO! Inizia a 

fare il sito internet, ti ho appena spiegato perché è importante, 

fallo anche di una sola pagina per farti conoscere e per percepire 

se la gente è interessata al tuo servizio. Proponiti, vedi i risultati 

e di conseguenza potrai decidere se proseguire o meno l’attività.  

 

Creare il proprio sito internet non è alla portata di tutti. Ti 

consiglio di optare per l’outsourcing che tradotto significa farsi 

fare il sito da una terza persona. È meglio che tu ti affidi ad un 

professionista che saprà guidarti e consigliarti nelle grafiche, le 

immagini da usare, i testi, ecc. piuttosto che provare con le 

piattaforme per la creazione gratuita di siti che spesso offrono 

siti pre-stabiliti che non lasciano molto spazio alla creazione 

personalizzata.  
 

Chiedere a un webmaster di realizzare un sito ti costerà secondo 

la dimensione desiderata, minimo 400/500 euro, più le spese per 

gli aggiornamenti, arrivando così ad un totale di circa 1000/2000 

euro l’anno. Un sito è interessante quando è dinamico e 

aggiornato spesso. 
 

Puoi anche chiedere a un conoscente informatico di farti il sito, 

tenendo presente però che avrai bisogno di una persona 

disponibile e non troppo impegnata, altrimenti si stancherà 

velocemente di aggiornarti le pagine. 
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Al giorno di oggi esistono tanti programmi e siti per creare da 

soli il proprio sito internet: jimdo, pronti web, wix, wordpress, 

ecc. 

 

Se vuoi provare a pubblicare il tuo sito “fai da te” e gratis, ti 

consiglio la piattaforma WIX.COM 

 

Con Wordpress, puoi decidere di aprire e curare un blog 

personale, pubblicando foto, articoli, ricette, ecc. (molto usato) 

però, se vuoi attirare il pubblico la regolarità delle pubblicazioni 

(almeno un articolo al giorno) è fondamentale. 

 
LINK CONSIGLIATO:  

 

 

Forse il mio consiglio è un po’ datato perché potresti farti 

conoscere anche con Instagram e Facebook che sono potenti 

strumenti di marketing ma che funzionano soprattutto con le 

sponsorizzazioni e se vorrai vedere dei risultati dovrai spendere 

tanto ed essere regolare, come per il blog, nelle pubblicazioni.  

 

COSA PUBBLICARE SUL SITO 
 

Gli esperti di marketing internet, raccomandano di non fare un 

sito troppo elaborato per la navigazione e accessibile a ogni 

tipologia di cliente. Il mio sito www.lacenaperfetta.com è pieno 

di informazioni e anche facile da consultare. 
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Gli esperti di marketing sostengono che non è positivo 

pubblicare i prezzi, perché devi incitare la persona interessata a 

chiamare per ottenere informazioni arrivando così a vendere il 

tuo prodotto. Personalmente penso il contrario ed infatti sul sito 

ho pubblicato chiaramente i prezzi dei menù, prassi molto 

apprezzata dai miei clienti in quanto hanno già un’idea di base 

del prezzo. 

 

Ho pensato di creare un sito ricco di ragguagli, ma con un 

sommario che indirizza gli utenti direttamente alle pagine che 

desiderano visitare. Più ci sono informazioni, diverse e 

interessanti, più ci saranno visitatori. 

 

Nel tuo sito web, devi fare capire alla gente la differenza tra il 

servizio di chef a domicilio e il servizio di catering. Nel primo 

caso lo chef cucina tutto per poche persone a casa del cliente; nel 

secondo tutto viene consegnato pronto e per un numero 

maggiore di coperti. 

 

Pubblica una o più foto di te ed eventualmente dei tuoi 

collaboratori, possibilmente in divisa, per trasmettere maggiore 

fiducia e professionalità ai visitatori del sito. 
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Gentilezza, puntualità, igiene personale, discrezione, velocità, 
 

capacita organizzativa, educazione, disponibilità 
 

sono le qualità che devono risaltare in uno chef a domicilio. 
 

Dai al cliente sempre più di quello che si aspetta! 
 

 

 

 

PIANO DEL SITO 
 

• Una pagina di accoglienza (home-page). 
 

• Un sommario o meglio ancora una pagina di accoglienza con 

sommario incorporato, una pagina dove ti presenti (about us) 

con foto in divisa, una pagina che raccoglie le tue esperienze, 

diploma, il tuo bagaglio, ecc. Tutte le foto e le informazioni 

devono essere relative alla tua storia, ai tuoi studi, alla tua 

esperienza. 
 

• Il tuo modo di organizzare una cena o pranzo dai clienti. 
 

• Una pagina per presentare i menù e alcuni vini da abbinare ai 

tuoi piatti. Non esitare a farti aiutare da un sommelier, dal 

titolare di un’enoteca o ancora da un enologo se abiti in una zona 

viticola. 
 

• Una pagina per i contatti: recapito telefonico, numero di fax, 

indirizzo e-mail, WhatsApp, Messenger, ecc. 
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• Foto dei tuoi piatti. Ti sconsiglio di prendere le foto su siti come 

pixabay, ecc. perché non saranno rappresentativi del tuo lavoro, 

inganneresti il cliente ma se proprio lo ritieni necessario scegli 

quelle che possono essere le più veritiere. 
 

QUELLO CHE PUOI AGGIUNGERE AL SITO 
 

• Una pagina con delle ricette per mostrare competenza e 

passione. 
 

• Una pagina (FAQ) per rispondere alle domande dei clienti. 
 

• Una pagina dedicata ai tuoi fornitori. 
 

• Una pagina per i corsi di cucina a domicilio, se fanno parte dei 

tuoi servizi. 
 

• Una pagina dedicata ai commenti dei tuoi clienti e agli articoli 

della stampa. 
 

• Una pagina con foto di persone importanti, conosciute, vip, ecc. 
 

• Il sito tradotto in diverse lingue se vuoi proporre il tuo servizio 

a una clientela internazionale. 
 

Diciamo che più ci saranno pagine, non troppo lunghe, 

altrimenti la gente può stufarsi di leggere, più inserirai parole 

chiave e descrizioni nel blocco note del tuo sito avendo così più 

chance di fare uscire il tuo sito nei motori di ricerca ed inoltre, 

sempre sui motori di ricerca, appariranno più pagine e non solo 

la home page del tuo sito. 
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Per completare la tua offerta, puoi cercare e pubblicizzare dei 

collaboratori, come musicisti, deejay o maghi per proporre delle 

serate danzanti, feste per bambini, matrimoni, ecc.  
 

 
 

Non fare l'errore di focalizzarti 
 

solo sul punto di vista estetico. 
 

Crea un sito web con l'obiettivo di ottenere il miglior 
 

posizionamento nei motori di ricerca. 
 

 

 

 

SCELTA DEL NOME PER IL SITO 
 

Per una maggiore visibilità sui motori di ricerca: Google, Yahoo, 

ecc. il nome e i meta-tag (keyword) del tuo sito devono essere 

pertinenti con l’attività. Inventa, se è possibile, un nome per il 

tuo sito con le parole "cucina", "chef", "cuoco", "a domicilio” 

ecc. Ti svelo un’informazione importante: l’ultima ricerca che 

ho fatto su internet dimostra che le persone cercano su Google 

di più le parole: 

 

• "chef a domicilio" rispetto alle parole "cuoco a domicilio" 8100 

ricerche mensili globali contro 4400.  
 

• Però c’è di meglio con 12100 ricerche globali con "chef a casa 

tua". 
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• La parola meno interessante è "cuoco a casa tua" con solo 170 

ricerche. 
 

Queste medie possono ovviamente variare ma è abbastanza 

chiaro con quale parola chiave le persone cercano il loro chef. 

Prendi i risultati migliori e inseriscili nelle meta tag del tuo sito. 
 

ECCOTI ALCUNI ESEMPI: 

(non sono link) 
 

3W.ACASACONLOCHEF.IT 
 

3W.PRANZO-PRONTO-A-DOMICILIO.EU 
 

3W.CHEFSERGIOADOMICILIO.COM 
 

3W.LA-TUA-CENA-CON-LO-CHEF.IT 
 

3W.ADOMICILIOCONLOCHEF.EU 
 

3W.CUOCO-PER-TE.ONLINE 
 

3W.PERSONALCHEFRAVENNA.IT 

 

Se proponi la tua attività solo in Italia ti consiglio un dominio in 

punto “.it”. (3W.ilnomedeltuosito.it), avrai così maggiore 

visibilità rispetto ad un punto “.eu” oppure un punto “.com”, 

ecc. Da poco tempo esistono anche delle estensioni specifiche per 

i diversi settori professionisti. 
 

Se vuoi verificare se il nome (dominio) del tuo futuro servizio di 

chef a domicilio è libero puoi farlo subito: 
 

LINK CONSIGLIATO:  
 

Tutti i miei siti internet sono registrati su Register. 
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Curiosità, umiltà, sensibilità alla materia prima 
 

conoscenza e studio sono le caratteristiche 
 

che non devono mai mancare ad un bravo chef. 
 

 

 

 

22 

COME AMMINISTRARE IL TUO SITO INTERNET? 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 
LINK CONSIGLIATO: 

 

 

Non sono un webmaster e nemmeno un pro del marketing, ma 

posso comunque consigliarti alcune cose. Scrivere semplici 

articoli, news, promozioni od altro, per chi legge il tuo blog, la 

tua newsletter o i contenuti del tuo sito internet, non è sufficiente, 

essi devono essere realmente utili a chi li legge.  

 

Per massimizzare l’utilità dei contenuti bisogna stare attenti a 

non scrivere in un modo troppo autoreferenziale, creare articoli 

di parte, o che pubblicizzano eccessivamente quanto viene fatto. 
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Se si decide comunque di farlo, gli scritti devono riguardare la 

best practices (CLICCA QUI) o comunque mettere in luce 

argomenti che altrove non ci sono e che possono essere utili per 

la tua visibilità online e validi anche nel caso tu decida di fare dei 

video per i tuoi social. 

 

Quando ti passa per la testa qualcosa come un’idea di piatto, un 

nuovo menù o altre cose che pensi possano influenzare i clienti a 

chiamarti per prenotare o semplicemente per chiederti delle 

informazioni, aggiungila subito sul tuo sito o sui tuoi social. 

Quest’ultimo deve essere aggiornato spesso, almeno ogni 

settimana, scrivendo la data dell’aggiornamento (facoltativo) in 

modo che la gente capisca che sei sempre “sul mercato” e che ti 

occupi del tuo business. 

 

Il sito internet, essendo la tua vetrina commerciale, è 

indispensabile e servirà anche per farti conoscere dalle persone 

al di fuori del tuo giro di “passaparola”. Ovviamente, se vuoi 

avvalerti dei servizi di un pro del marketing o di un webmaster 

non esitare! Ma ricorda che dovrà essere disponibile ad 

aggiornare il tuo sito e darti i consigli migliori. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/
https://it.wikipedia.org/wiki/Buona_pratica


340 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

23 

MAILING-LIST & NEWSLETTER 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

3 LINK CONSIGLIATI: 

 

 

 

Cos’è una mailing list? È una lista di nomi che ti serve per 

ricontattare in modo molto facile ed efficace tutti gli utenti che ti 

hanno già contatto per avere informazioni diverse. 

 

Ti consiglio di creare una cartelletta con gli indirizzi mail per 

inviare ogni mese una newsletter con le tue novità, i tuoi nuovi 

menù di stagione, le proposte di menù per le feste, le tue 

promozioni, le tue ricette, ecc. e promuovere così anche la tua 

attività. 

 

Spesso sui siti, anche degli chef, trovi dei contact-form da 

riempire con nome, cognome, indirizzo mail, commenti o 

domande. Questi non solo servono a rispondere alle domande 

degli utenti ma anche, una volta creata un mailing list, a inviare 

regolarmente a tutti gli i contatti delle mail informative (come 

per esempio una newsletter). 
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FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Non amo compilare i contact-form ed è per questo motivo che 

non l’ho inserito sul mio sito. Compilando i contact-form è facile 

ricevere in seguito e spesso, informazioni che magari non 

interessano e personalmente se sono interessato a qualcosa, 

preferisco telefonare o mandare una mail. Ovviamente, se tutti 

facessero come me, nessuno potrebbe costruirsi una mailing list 

"abbondante!" Nella tua mail ti consiglio di mettere la tua firma, 

il tuo logo anche in allegato e tutti o alcuni link che possono 

reindirizzare il tuo cliente su un tuo social, altro sito, internet, 

ecc. 

 

I 4 obbiettivi delle mail: 
 

Obbiettivo 1: La tua mail deve arrivare nell’indirizzo di posta 

principale del tuo futuro o già cliente, e per questo, ti consiglio 

di avere un indirizzo mail professionale e non di usare quella “di 

tutti i giorni”. 
 

Obbiettivo 2: La mail deve essere aperta e per questo devi saper 

creare un oggetto che sappia incuriosire o essere pertinente al 

contenuto della mail. 
 

Obbiettivo 3: La mail deve essere letta fino in fondo e per questo 

devi utilizzare un linguaggio semplice, se usi un linguaggio 

troppo professionale, la gente si sentirà persa e facilmente la 

scarterà senza aver approfondito il suo contenuto. 
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Obbiettivo 4: Ottenere un esito positivo. 
 

Getresponse è davvero un “attrezzo” potentissimo per farti una 

bella lista di clienti, te lo consiglio vivamente. 
 

È d’importanza fondamentale per la tua attività iniziare a 

raccogliere i contatti mail dei tuoi clienti e potenziali clienti. Ecco 

come fare per costruire la tua lista, il tuo bene più prezioso!  

 

Come prima cosa dovrai munirti di alcuni strumenti tecnici 

fondamentali: 

 

 

1) Programma di raccolta mail, comunemente chiamato CRM 

(Customer Relationship Management) o Autorisponder. 

 

2) Form di registrazione (contact-form), dove una persona può 

inserire i suoi dati. 

 

3) Pagina web o sito internet dove inserire il form di 

registrazione.  

 

Se sei in grado di fare questi tre passaggi da solo è fantastico, ma 

se non sei pratico di questi strumenti puoi chiedere l’aiuto di un 

tecnico. 
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Una volta che hai la struttura “fisica”, il raccoglitore di dati, devi 

iniziare a far in modo che le persone lascino il proprio contatto 

email. Raramente una persona lo fa di sua iniziativa o spontanea 

volontà; oggi le persone sono costantemente bombardate ogni 

secondo della propria vita con pubblicità di qualsiasi genere, a 

partire dalla propria cassetta delle lettere, fino ad arrivare alla 

casella email e allo smartphone! 

 

Oggi quindi, è necessario fornire una motivazione forte ad una 

persona, affinché decida di lasciarti il proprio recapito mail. E 

non dimentichiamoci del tanto temuto spam! 

 

Oggi le leggi anti spam sono sempre più rigide, e non vale 

proprio la pena rischiare, ricorrendo a vecchi trucchi come 

acquistare liste email o database o ancora perdere tempo a 

reperire email in giro. L’unico punto critico da tenere a mente 

quando si raccolgono indirizzi email è questo: mai inviare e-mail 

a qualcuno che non ha dato esplicitamente il permesso di farlo. 

 

Diversi modi per creare una lista di potenziali clienti… 
 

1) Offri benefici speciali: chiedere semplicemente a qualcuno di 

entrare nella tua lista non ti porterà da nessuna parte. Le 

persone vogliono sapere che cosa c’è in serbo per loro. Quindi 

rendi utile la sottoscrizione alla tua lista. Offri vantaggi 

interessanti e benefici esclusivi come ad esempio: 
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• Suggerimenti utili. 
 

• Sconti speciali. 
 

• Inviti per eventi speciali. 
 

• Un omaggio da ricevere online. 
 

• Un e-book gratis che parli di argomenti utili per il tuo pubblico. 
 

2) Fai sapere alle persone cosa potranno aspettarsi. Spiega 

attentamente cosa farai per i tuoi contatti, con quale frequenza 

ti farai sentire, semplicemente cosa dovranno aspettarsi da te.  

 

Dovrà essere qualcosa di interessante e talmente utile che 

aspetteranno con ansia le tue mail e non ne potranno più fare a 

meno di leggere le tue comunicazioni. 

 

3) Includi un link di iscrizione nella tua firma email. Aggiungi a 

tutte le pagine del tuo sito e a tutte tue mail un messaggio finale 

del tipo. “iscriviti alla nostra newsletter” con il link diretto alla 

pagina di registrazione. 

 

4) Aggiungi un invito di iscrizione su tutti i tuoi materiali 

stampati. Ad esempio, aggiungendo un’offerta e il link della 

pagina che riporta il contact-form su fatture, ricevute, cataloghi, 

brochures, dépliants, volantini, borse, confezioni di prodotti, ecc. 
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5) Utilizza un foglio di iscrizione a tutti gli eventi. Se organizzi 

un evento al quale hanno accesso un gran numero di persone, 

crea un modulo di iscrizione specifico e mettilo in una maniera 

molto visibile. Assicurati di mettere in chiaro che la firma è 

facoltativa e precisa esattamente quello che stanno firmando. 

 

6) Raccogli le email quando i clienti fanno i loro acquisti da un 

tuo fornitore. Metti da loro un modulo di iscrizione vicino alla 

cassa o alla reception. Aggiungi una casella di controllo dove 

richiedi la spunta per essere iscritti alla tua newsletter online. 

 

7) Inserisci il link sul tuo biglietto da visita. La maggior parte dei 

biglietti sono vuoti sul retro. Usa questo spazio per inserire 

questi collegamenti, oltre ai tuoi account social e il tuo indirizzo 

mail. 
 

8) Usa i social. Includi un link alla pagina di registrazione su tutti 

i tuoi profili social. Puoi inserire dei link sulla bacheca di 

Facebook, sul tuo account LinkedIn, profilo Twitter, ecc. 
 

9) Organizza un concorso a premi in cui decidi di regalare 

qualcosa come una cena a chi si iscriverà alla tua lista mail. 
 

10) Invia delle cartoline ai clienti. Se possiedi gli indirizzi dei tuoi 

clienti, mandagli una cartolina evidenziando i vantaggi della 

sottoscrizione alla tua lista e incoraggiali ad iscriversi. Assicurati 

di includere il link di registrazione. 
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11) Stringi collaborazioni e scambi con i tuoi fornitori e altre 

attività locali in modo da incentivare i loro clienti e viceversa ad 

iscriversi alla tua lista in cambio di qualcosa come sconti o 

promozioni. I tuoi partner potranno fare la stessa cosa. 
 

Per i tuoi clienti, il tuo nome si trasformerà 
 

in una promessa che bisognerà mantenere, 
 

è questo è una grande responsabilità. 
 

 

 

 

24 

LA PUBBLICITÀ 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

La pubblicità è essenziale se si vogliono fare affari redditizi, ma 

deve essere fatta in maniera efficace! 

 

Anche se dovrai investire tempo e denaro per creare una buona 

campagna pubblicitaria, questa ti porterà più soldi di ogni altra 

azione intrapresa, perché renderà più familiare il tuo servizio 

alla gente, incrementerà le richieste e le vendite e favorirà la 

fedeltà al tuo servizio. Bisogna considerare molti fattori quando 

si parla di pubblicità, ma va detto che è anche un'operazione 

divertente e che darà modo alla tua azienda di mostrare il suo 

lato creativo!  
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Pianifica la tua campagna pubblicitaria: 
 

Conoscere il pubblico al quale si rivolge il tuo servizio, è l’unica 

cosa che realmente conta se si vuole fare pubblicità in maniera 

efficiente e mirata. Pensaci! La pubblicità che si rivolge ai 

pensionati è molto diversa da quella per i ragazzi. 

 

Se non entri in sintonia con il tuo pubblico, non riuscirai a 

trovare il suo favore e non sarai in grado di creare campagne 

pubblicitarie che interessino a qualcuno, per cui il tuo servizio 

passerebbe inosservato a una grande parte del tuo target di 

mercato. Se non vuoi sprecare tempo e buttare soldi dalle 

finestre, adatta il più possibile la pubblicità ad un pubblico 

specifico. 

 

Le informazioni demografiche, chiave della campagna, che 

dovrai considerare sono il genere e la fascia di età. Per quanto 

riguarda il genere, il tuo target di mercato può essere classificato 

in uomini, donne e adulti (quando il numero di uomini e donne 

è quasi uguale). In termini di età, i tuoi clienti possono far parte 

di uno o più scaglioni standard ossia: 18-34, 18-49, 25-54 e over 

50. 
 

Sappi che i clienti individuati in partenza potrebbero poi 

cambiare nel corso del tempo per motivi esterni come per 

esempio l'apertura o la chiusura di un'attività o i 

cambiamenti demografici della tua comunità locale. 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


348 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

È importante essere consapevoli di tali cambiamenti, in 

quanto le tue pubblicità devono cambiare di pari passo. 

 

Imposta un luogo-target. Una volta identificato il pubblico, il 

passo successivo è assicurarsi che le pubblicità riescano a 

raggiungere correttamente il target scelto. Inoltre quest’ultima 

può essere perfettamente calibrata per piacere al tuo target di 

mercato, ma se il luogo in cui verrà mostrata è sbagliato il tuo 

pubblico potrebbe anche non avere mai l'occasione di vederla o 

sentirla. Ad esempio, uno spot radiofonico di adesivi per dentiere 

non è efficace in una radio di musica da discoteca, mentre un 

annuncio di gel per capelli diretto a un pubblico giovane 

potrebbe non essere efficace su un quotidiano. 

 

Pensa a dove il pubblico potrebbe vedere o sentire 

maggiormente la tua pubblicità. Non prendere decisioni basate 

sulle tue preferenze personali, mettiti al posto del cliente. Non 

fare uno spot radiofonico solo perché tu ami ascoltare la radio, e 

non salire sul carro del vincitore pubblicando annunci su 

internet solo perché va di moda. Fai le tue ricerche di mercato e 

prendi delle decisioni basate solo e soltanto sui tuoi clienti. 

 

Usare questa strategia inoltre ti farà guadagnare di più, mettere 

le pubblicità in luoghi che tu sai che saranno viste dal tuo 

pubblico eliminerà la necessità di metterle dappertutto sperando 

che siano viste dalle persone giuste. 
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Questo vuol dire entrare in sintonia con il tuo target di arrivo, il 

pubblico e fare così la differenza. 

 

Ricordati che nessun tipo di pubblicità è più efficace di un’altra 

come prova ti basti sapere che i giornali si fanno pubblicità sui 

manifesti, le riviste in televisione e le stazioni radio su internet. 

Ciò che conta è che il mezzo che decidi di usare raggiunga i tuoi 

potenziali clienti. 

 

Delinea un budget. È ovvio che il tuo budget avrà un ruolo 

importante sulla qualità e la distribuzione della pubblicità. 

Pochissime aziende (a parte le multinazionali) dispongono di un 

budget illimitato da destinare alle campagne pubblicitarie, 

quindi è importante che pensi alla tua pubblicità in maniera 

strategica e pianifichi tutto attentamente per guadagnare il più 

possibile dal denaro investito. 

 

Se sei recalcitrante a spendere soldi, ricordati però che la 

pubblicità è essenziale per ogni business di successo. Potrai 

anche fornire il miglior servizio del mondo, ma se nessuno lo 

conosce non avrai mai un cliente. 

 

Niente può aiutare la tua azienda come una pubblicità adatta al 

target di destinazione e con una bella grafica, perciò spendi per 

la campagna pubblicitaria tutto il denaro che puoi permetterti, 

pensalo come un investimento! 
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Il costo iniziale può essere alto, ma i guadagni in termini di nuovi 

clienti e potenziali vendite supereranno i soldi investiti. Con la 

pubblicità non ci sono segreti, devi spendere soldi per fare soldi. 

 

Ma attenzione questo vale solo per le buone campagne 

pubblicitarie. Le cattive campagne pubblicitarie invece 

succhiano soldi e basta senza darti nessun risultato. Ecco perché 

è necessario che tu faccia delle ricerche di mercato e che investi 

il tuo tempo nella creazione di ottima pubblicità.  

 

Stabilisci un'immagine per la compagnia. Uno dei principali 

obiettivi della pubblicità è ottenere il riconoscimento del brand 

fra i clienti potenziali. Questo va fatto perché alcune ricerche di 

mercato hanno dimostrato che i consumatori sono molto più 

propensi a scegliere prodotti e servizi con cui hanno familiarità, 

invece di affidarsi ad alternative più generiche e meno 

conosciute. È difficile cambiare la mente della gente per non dire 

impossibile. 

 

Perciò, quando crei una pubblicità per la tua attività, opta per 

un'immagine che i clienti riconoscano all'istante, un'immagine 

semplice ma che catturi l'attenzione. 

 

Quando pensi a un'immagine per la compagnia, pensa 

all'estetica e a cosa trasmetteranno le tue pubblicità. 
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A seconda del tipo dovrai considerare vari aspetti come i colori, 

i font, le fotografie, la musica o gli speaker (o i vip) usati per 

rappresentarla. 

 

Come hai letto precedentemente, una buona immagine si 

costruisce in parte con un logo riconoscibile, uno slogan o un 

jingle che i clienti assoceranno al tuo brand. Pensa alla M di 

McDonald's o alla frase di L'Oréal che rimane facilmente 

impressa, "Perché io valgo". Questi aspetti delle campagne 

pubblicitarie sono diventati i sinonimi delle compagnie stesse che 

le hanno create, ed è per questo che quando fanno pubblicità poi 

hanno dei grandi riscontri. 

 

Non solo è importante creare una bella immagine, ma è 

altrettanto importante conservare una certa coerenza con 

quell'immagine. Tutte le tue pubblicità devono avere essere 

simili e trasmettere la stessa cosa, a prescindere dal mezzo usato.  

 

Se sperimenti cambiando di continuo un'immagine, confonderai 

i clienti e diminuirai il potenziale dell'azienda nel costruire la 

fedeltà al marchio. Trova un'immagine unica e facilmente 

identificabile e non la cambiare più. È come scegliere una donna 

per tutta la vita! 
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Pensa al messaggio. Il messaggio trasmesso dalla tua pubblicità 

può determinarne il successo o l'insuccesso. Una buona 

pubblicità catturerà l'attenzione dei potenziali clienti e farà in 

modo di trattenerli abbastanza a lungo da poter provare a 

convincerli a scegliere il tuo servizio a discapito di quello dei 

concorrenti. 

 

Metti in evidenza i tuoi vantaggi competitivi. Assicurati che il 

messaggio pubblicitario richiami l'attenzione sui benefici 

dell’acquisire il tuo servizio invece di quello della concorrenza. 

In giro ci sono anche troppe pubblicità che puntano solo sulla 

gradevolezza estetica, sul senso dell'umorismo o sulle battute 

intelligenti ma che poi falliscono quando si tratta di portare 

avanti argomentazioni in favore dei perché quel servizio sia il 

migliore del mercato. 

 

Evita le pubblicità standardizzate. Devi rendere la tua pubblicità 

unica perché se assomiglia ad altre cento, il consumatore 

distoglierà subito l'attenzione e perderai una potenziale vendita. 

Devi perciò evitare l'abuso di cliché pubblicitari, come 

evidenziare i prezzi che terminano per 99 o 95 centesimi, usare 

frasi del tipo "offerta valida per un tempo limitato" o usare dei 

contenuti che non abbiano nulla a che fare con il prodotto che 

vendi. 
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Non cercare di piacere a tutti. Per piacere a tutti, il tuo 

messaggio pubblicitario dev'essere piuttosto vago e banale e 

raramente questo approccio funziona. Pensa nuovamente al tuo 

target demografico e usa la tua pubblicità per mandare un 

messaggio che piaccia specificatamente a quel tipo di pubblico. 

Pensa agli spot di Oliviero Toscani per Benetton. 

 

Il messaggio pubblicitario deve piacere al pubblico a livello 

personale e questo si può fare in due modi: facendo leva sul lato 

emotivo e parlando al cuore del consumatore o divertendolo con 

qualcosa di affine al suo senso dell'umorismo. 

 

C’è anche la pubblicità costruita sulle emozioni suscitate come 

per esempio le campagne dei prodotti di pulizia che fanno leva 

sulle paure delle madri e dei padri di bambini piccoli e neonati. 

Queste pubblicità evidenziano le abilità del prodotto nel 

mantenere "al sicuro" le famiglie da germi e batteri. Il 

messaggio sottinteso è che se sei un buon genitore, a cui importa 

la sicurezza e la salute dei figli, devi comprare quel specifico 

prodotto per pulire. Questa tipologia di pubblicità, nonostante 

sia in un certo senso manipolatrice, può essere molto efficace per 

il suo target di mercato (genitori) ma meno convincente per chi 

non ha figli o ha meno di 20 anni. Dovrai perciò essere pronto a 

scendere a compromessi. 
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Testa la pubblicità prima di lanciarla. Prima che tutti conoscano 

la tua pubblicità, è bene testarla per assicurarsi che sarà capita 

e apprezzata dal tuo pubblico di riferimento. Anche se ti porterà 

via tempo e denaro, fare un focus group sarà benefico perché ti 

permetterà di avere un feedback. Puoi fare domande sulla tua 

pubblicità ai membri del tuo target di clienti, ai tuoi amici, 

famigliari o colleghi, se li diverte, se gli trasmette qualcosa, cosa 

gli è piaciuto e cosa no. Questo può aiutarti a decidere se sia 

giunto il momento di lanciare la campagna, se abbia bisogno di 

modifiche o se devi proprio rifare tutto daccapo. Un altro modo 

per ottenere dei feedback è sottoporre dei questionari. 

 

Anche in seguito al lancio della campagna pubblicitaria devi 

monitorare le reazioni dei clienti. Non sarà difficile, devi solo 

chiedere a ogni nuovo cliente da chi o da dove è venuto a 

conoscenza del tuo servizio. Se nominano la pubblicità, saprai 

che ha funzionato. Successivamente puoi fare delle domande più 

specifiche su cosa gli è piaciuto e quali elementi hanno catturato 

la sua attenzione. In caso di critiche, guardale in maniera 

costruttiva e prendi in considerazione l'idea di inserire i 

suggerimenti dei clienti nella prossima campagna pubblicitaria. 

 

Se hai trasmesso la pubblicità su vari media, chiedere un 

feedback al cliente può anche essere utile per capire quale 

forma: stampa, televisione, internet, sia più redditizia per il tuo 

servizio. 
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Queste informazioni ti saranno utili per una nuova campagna in 

quanto potrai assegnare una maggiore fetta del budget al media 

più “gettonato”. 

 

Secondo me, i due mezzi più potenti a parte la TV, sono i video e 

le sponsorizzazioni su Facebook Business Manager. La 

pubblicità è la prima fase del marketing, e come avrai capito 

bene, la seconda è farsi conoscere e la terza è la vendita. Tutto 

questo avviene, come ai potuto leggere prima, grazie ad un piano 

d’azione preciso.  

 

Ricordati che il marketing, creato nel 1910 in America, è il 

percorso che ti permette di trasformare uno sconosciuto in un 

cliente! Saper cucinare è fondamentale, saper cucinare e avere 

delle buone nozioni di marketing è vitale per la sopravvivenza di 

un’attività. 

 

Prima di iniziare la tua attività, prevedere un budget per la 

pubblicità è imperativo, altrimenti non vai da nessuna parte! 

 

Per promuoverti, hai la scelta tra la pubblicità online (in rete) e 

offline (vita reale, volantini, poster, ecc.). 
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Su internet, tramite i motori di ricerca, sono i tuoi probabili 

futuri clienti a cercarti ma con le sponsorizzazioni tramite 

Facebook o Instagram, sarai tu a cercare il tuo pubblico grazie 

ad una pubblicità mirata e geolocalizzata. 

 

Per quanto riguarda Facebook o un altro social, evita di unire il 

profilo personale e le tue pagine business.  

 

Se all’inizio dell’attività vuoi evitare di investire gran parte dei 

tuoi guadagni, devi cercare di farti conoscere usando il più 

possibile i supporti gratuiti o poco onerosi esistenti sul mercato. 

 

Nel caso che il tuo servizio sia già avviato da anni senza aver mai 

fatto pubblicità, prima di farne una mirata scegliendo un 

supporto appropriato, ti consiglio di fare una cartella inserendo 

i dati dei tuoi clienti. 

 

Questa cartelletta-clienti ti darà informazioni sulle 

caratteristiche dei tuoi clienti. Se per esempio lavori di più con 

le persone di 30/40 anni, potrai decidere di fare pubblicità su 

supporti pubblicitari che interessano i 20/30 anni o/e i 50/60 anni 

per ampliare la tua clientela. 
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ESEMPIO DI CARTELLA-CLIENTI: 
 

• Nome e cognome. 
 

• Data dell’evento. 
 

• Ragione dell’evento. 
 

• N° di telefono. 
 

• Indirizzo completo. 
 

• Professione. 
 

• Età: 20/30 – 30/40 – 40/50 ecc. 
 

• Quello che hanno ordinato: cibo, vino, acqua, ecc. 
 

• Quanto hanno speso. 
 

• Le eventuali osservazioni, positive o negative, che ti hanno 

fatto. 
 

Il primo sopporto di pubblicità gratis è il tuo sito internet. Il 

metodo numero uno, e anche il più efficace, per pubblicizzare la 

tua attività sul web è costruire un sito graficamente bello e ben 

costruito, ricco di informazioni e con un look professionale. 

Ricordati che un sito è facilmente accessibile per i clienti e 

relativamente economico da costruire e mantenere. Inoltre 

conferisce credibilità alla tua attività. 

 

Una volta aperto il sito, puoi iniziare a stamparne l'indirizzo sui 

biglietti da visita, il tuo veicolo commerciale e in ogni luogo 

facilmente visibile alle persone.  
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Se un giorno decidi di vendere dei prodotti di gastronomia, 

épicerie fine, ecc. Anche se un giorno pensi di aprire uno shop 

online lì potresti proporre direttamente sul tuo sito di chef a 

domicilio. I compratori in rete costituiscono un mercato molto 

vasto quindi questo tipo di commercio legato al tuo servizio di 

chef a domicilio potrebbe aiutarti ad aumentare 

considerevolmente la tua visibilità e le vendite. 

 

Alcuni siti internet dove sono referenziati gli chef a domicilio: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Usare i social media: 
 

Per questo genere di attività, le principali forme di social media 

da prendere in considerazione sono Facebook e Instagram. 

Quest’ultimi hanno di base un numero enorme di utenti, quindi 

potrai massimizzare il numero di persone (potenziali clienti) 

raggiungibili per la tua campagna pubblicitaria. 

 

Se sei uno che ci sa fare con la tecnologia, o se ti puoi permettere 

di assumere qualcuno specializzato nel social media marketing, 

puoi anche approfittare di altre forme di social media come: 
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TUMBLR: piattaforma di microblogging e social networking che 

consente di creare un tumblelog offrendo la possibilità all'utenza 

di creare un blog dove postare contenuti multimediali. 

 

PINTEREST: social network basato sulla condivisione di 

fotografie, video e immagini. Il nome deriva dall'unione delle 

parole inglesi pin (appuntare) e interest (interesse). Pinterest 

permette agli utenti di creare bacheche in cui catalogare le 

immagini presenti nelle pagine web in base a temi predefiniti 

oppure da loro scelti. 

 

LINKEDIN: servizio web di rete sociale, gratuito, impiegato 

principalmente nello sviluppo di contatti professionali e nella 

diffusione di contenuti specifici relativi al mercato del lavoro. 

 

REDDIT: sito internet di social news, intrattenimento, e forum, 

dove gli utenti registrati possono pubblicare contenuti sotto 

forma di post testuali o di collegamenti ipertestuali. 
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Ricorda che l'obiettivo principale nell'uso dei social media per la 

promozione della tua attività è sviluppare una relazione con i 

clienti e permettere loro di familiarizzare con il tuo servizio. Non 

devi pubblicare pubblicità su pubblicità, questo sarà visto come 

una sorta di spam e otterresti solo una perdita di follower. 

 

Ovviamente devi usare le tue pagine social come via 

pubblicitaria, per pubblicare offerte speciali o per tenere 

aggiornati gli utenti sulle novità del tuo servizio poiché sarà 

questa la ragione principale per cui la maggior parte delle 

persone sceglierà di seguirti. Puoi anche attivare delle 

promozioni solo per i fan di Facebook in cui il cliente riceve 

un'offerta speciale o uno sconto in cambio di un "mi piace"! 

 

Oltre a ciò, dovresti usare i social media per impegnarti con i 

follower su un piano più personale. Sii interattivo: fai domande, 

dai risposte e prova a dare riscontri pratici e modifiche, se lecite, 

all'azienda in base ai feedback degli utenti. Tutto ciò ti aiuterà a 

costruire la fedeltà al marchio nei follower, che è un'azione 

importantissima da fare in ogni tipo di attività aziendale. 

 

LINK CONSIGLIATO:  
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Portali di riferimenti di servizi: 
 

Fai in modo di comparire negli elenchi. Sia Google che Bing 

permettono alle imprese locali di registrarsi GRATUITAMENTE 

ai loro elenchi. 
 
CLIENTI.COM 
 

X.IT 
 

Siti di annunci gratuiti: 
 

I.IT 
 

CA.IT 

 

• Youtube, Instagram, Twitter, Myspace, Netto, Badoo, ecc. 

 

Approfitta dei blog. I blog sono un'altra branca dei social media, 

e possono essere utilizzati come strumenti pubblicitari molto 

efficaci. Ovviamente puoi pubblicare articoli e pubblicità sul 

blog della tua attività, ma sarebbe bene inviare i tuoi articoli 

anche ad altri blog del tuo stesso settore e chiedere di pubblicarli. 

Siccome quest’ultimi avranno già dei lettori fissi che si fidano dei 

contenuti del sito, saranno più inclini a leggere il tuo articolo. Di 

conseguenza puoi raggiungere una nuova fetta di mercato che 

altrimenti avrebbe ignorato l'esistenza della tua azienda.  

 

Gli articoli che scrivi per i blog devono essere interessanti e 

ricchi di informazioni. 
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Se sono solo delle clamorose operazioni pubblicitarie che 

insistono nel convincere il lettore a comprare il tuo servizio non 

saranno presi sul serio e probabilmente verranno letti in 

maniera distratta. 

 

I tuoi articoli devono avere come scopo l'incoraggiare la 

discussione e scatenare un'azione di pensiero. Puoi scrivere dei 

tuoi successi e insuccessi, guide e tutorial collegati al tuo servizio, 

dei tuoi prodotti, o storie sull'interazione con gli utenti o i clienti, 

compresi aneddoti divertenti. 

 

Comprare spazi pubblicitari su internet è un ottimo metodo per 

dare risalto all'azienda e farla conoscere. Può anche portare un 

enorme traffico sul sito, con un solo click. Sebbene comprare 

grandi spazi pubblicitari possa essere costoso, ci sono alcuni 

metodi che le piccole aziende possono adottare a prezzi 

accettabili: Google Adwords è una delle migliori forme 

pubblicitarie low-cost esistenti, i tuoi annunci appariranno sulle 

pagine di ricerca Google, negli account Gmail e sui siti dei 

partner come AOL. Ma la cosa migliore di Adwords è che 

funziona con un metodo di costo-per-click, paghi solo l'annuncio 

quando qualcuno ci clicca, ottenendo una situazione chiamata 

"win-win": vinco io, vinci tu ovvero sia per te che per Google. 

 

 

 

 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


363 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

Google Adwords Express è un nuovo servizio che targettizza in 

maniera ancora più specifica gli annunci, sulla base delle 

persone vicine a un'area geografica specifica. Quando le persone 

di una certa zona cercano delle parole chiave collegate al tuo 

prodotto o servizio, sulla loro pagina di ricerca apparirà il tuo 

annuncio, e anche se non ci cliccano comunque lo vedranno, 

dandoti molta visibilità e aumentando la familiarità della 

comunità locale al tuo brand e non devi pagare un centesimo! 

 

LINK CONSIGLIATO:  

 

 

Lo scambio di banner invece è un servizio offerto da alcune 

compagnie che non ti costerà niente. Tutto quello che devi fare è 

mettere un banner pubblicitario di una compagnia partner sul 

tuo sito e in cambio loro faranno lo stesso per te. In ogni caso, 

prima di stipulare accordi, assicurati di avere ben compreso 

quali tipi di annunci sarai tenuto a pubblicare sul tuo sito. 

Sicuramente non vorrai vedere all'improvviso annunci di donne 

russe che cercano marito sul tuo sito con contenuti adatti ai 

bambini o almeno fino all’apparizione di quell'annuncio! 
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LA PUBBLICITÀ TRADIZIONALE 

 

Opta per la pubblicità stampata. La pubblicità stampata, ossia 

quella di giornali e riviste, è uno dei metodi pubblicitari più 

tradizionali, ma è ancora una bomba in termini di guadagni. 

 

Quando si parla di pubblicità stampata, bisogna considerare la 

gradevolezza estetica, una pubblicità con troppe parole non 

catturerà l'attenzione del lettore quando è annidata in mezzo a 

pagine e pagine di testo. 

 

La grafica digitale e le fotografie ti serviranno per la pubblicità 

stampata, e grazie alle macchine fotografiche ad alta risoluzione 

e alle meraviglie che può fare photoshop, otterrai una pubblicità 

che salti all'occhio come non era mai successo prima. 

 

Anche l'idea della tua pubblicità è importantissima, deve 

insinuarsi nella testa delle persone ed essere immediatamente 

riconoscibile ogni qual volta la si veda per caso nel giornale.  

 

Anche se le pubblicità che inserisci nelle riviste e nei giornali 

sono le stesse, esistono alcune differenze su come verranno 

recepite in ogni tipo di mezzo di comunicazione, quindi valuta 

con attenzione i pro e i contro prima di prendere qualsiasi 

decisione. 

 

 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


365 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

I giornali vengono letti di norma una volta per poi finire nel 

cestino, quindi avrai solo una possibilità per catturare 

l'attenzione dei lettori. I giornali sono ottimi per i target di 

persone che sono disposte a comprare oggi stesso, raggiungono 

un bacino di mercato molto ampio e sono utilissimi per 

targettizzare le persone di aree specifiche. 

 

Le pubblicità nelle riviste sono molto efficaci e ideali per 

targettizzare un gruppo molto specifico di consumatori, visto che 

esistono riviste praticamente per ogni tipo di mercato: cucina, 

giardinaggio, bellezza, casalinghi, etc. Ad ogni modo, comprare 

uno spazio pubblicitario nelle riviste può essere davvero molto 

costoso, quindi fare pubblicità qui può anche eliminare la 

possibilità di farla altrove, perché avremo esaurito il budget. 

Contatta, se il tuo budget te lo permette, riviste specializzate 

come: Bar Business, Gambero Rosso, Cucina e Vini, ecc. 

 

Altri luoghi dove parlare o scrivere su di te: 
 

• Chat. (gratis!). 
 

• Forum di discussione. (gratis!). 
 

• Passaparola tramite la tua famiglia, gli amici, i colleghi di 

lavoro, conoscenti, ecc. (gratis!). 
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• Pubblicità sulla tua macchina. Il marketing in movimento 

(adesivo: molto efficace): se utilizzi una macchina o un 

camioncino per svolgere la tua attività, fai in modo che la ragione 

sociale, il logo e le informazioni di contatto siano ben visibili sulla 

carrozzeria. Un’alternativa economica sono le targhe 

magnetiche, che puoi posizionare sulle fiancate del veicolo. Oggi 

tutti hanno uno smartphone, perciò tutti possono fare una visita 

al sito sul momento! 
 

• Pubblicità in vecchio stile: stampa dei dépliant o volantini e 

consegnali porta a porta nella tua comunità. Puoi anche lasciarli 

sui parabrezza delle macchine nel parcheggio di un centro 

commerciale. 

 

• Volantini o biglietti da visita distribuiscili presso i tuoi fornitori 

o altri commercianti della tua città: enoteche, pasticcerie, 

parrucchiere, estetiste, fiorai, ecc. Se abiti in un luogo turistico e 

vuoi lavorare con una clientela internazionale ti consiglio anche 

di lasciarli negli uffici del turismo locali e/o nei luoghi 

frequentati dai turisti come musei, imbarcaderi, ecc.  

 

È importante che i volantini e/o le cartoline siano: semplici, 

chiari e contenenti tutti i tuoi recapiti: numeri telefonici, 

indirizzo e-mail, sito web, social, ecc. Non serve indicare il tuo 

indirizzo personale in quanto sarai tu a spostarti per cucinare e 

non loro a venire da te. È bene che contengano anche una 

semplice spiegazione di ciò che offri. 
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I volantini e le cartoline sono probabilmente il sistema 

pubblicitario più "vecchia scuola", ma possono ancora essere 

efficaci per pubblicizzare localmente un'attività. I volantini 

possono essere consegnati a mano per strada (zona ben 

frequentata), mentre le cartoline possono essere spedite a casa o 

lasciate ai commercianti della tua zona. 

 

Per essere efficienti i volantini e le cartoline devono essere 

graficamente accattivanti, facili da comprendere e offrire un 

qualche tipo di incentivo, come una promozione o uno sconto, in 

modo da attirare i clienti a scegliere te piuttosto di andare al 

ristorante o chiamare un tuo concorrente. 

 

Se non li dai tu, assicurati che la persona che consegna i volantini 

sia affabile e cordiale. De essere anche ben informata sull'attività 

ed essere pronta a rispondere a qualsiasi domanda o richiesta 

che potrebbe fare la gente sul prodotto pubblicizzato. Ricordati 

che chiunque riceverà il volantino potrebbe essere un potenziale 

cliente! 

 

Newsletter: raccogli gli indirizzi e-mail dei clienti e crea una 

newsletter a cadenza settimanale, quindicinale o mensile in cui 

dai informazioni su promozioni o eventi.  
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Sito web aziendale: tieni sempre aggiornate le pagine web e gli 

account sui social network aziendali. Devi far vedere ai tuoi 

clienti che sei sempre attivo all’interno della tua piccola attività. 

 

TV LOCALE E NAZIONALE 
 

Contatta le reti televisive che trasmettono programmi di cucina: 

Gambero rosso, Alice TV, Real time, ecc. Ho avuto la fortuna di 

essere invitato a delle trasmissioni televisive e radiofoniche, sia 

in Italia che in Svizzera per parlare del mio lavoro di personal 

chef. Ho riscontrato che ciò ha aumentato la fiducia nei miei 

confronti da parte delle persone interessate al mio servizio. Le 

foto delle trasmissioni sono visibili sul mio sito internet 

www.lacenaperfetta.com.  

 

Prova con gli spot televisivi. Chiunque guarda la televisione 

conosce il potere persuasivo degli spot. Il loro successo deriva dal 

fatto che la televisione combina la componente estetica alla 

componente parlata, creando così una pubblicità che si ricorda 

facilmente e che informa allo stesso tempo. Oltre a ciò, quando 

gli spot sono trasmessi durante le pause pubblicitarie dei tuoi 

programmi televisivi preferiti, in genere sembrano impossibili 

da ignorare! 

 

Con la pubblicità televisiva, avrai la facoltà di scegliere fra la TV 

normale e quella satellitare. 
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Entrambe hanno i loro pregi individuali, ma in fin dei conti la 

tua decisione si baserà soprattutto sul budget di cui disponi e 

sulla platea di persone che vuoi toccare. 

 

Se scegli le reti locali, sarà molto facile targettizzare dei luoghi 

geografici. L'inconveniente di questi spot, che di solito costano 

poco, è che tendono a sembrare "fatti in casa", ma è meglio di 

niente e può darti prestigio nella tua zona di mercato. 

 

La televisione nazionale, invece, trasmette spot più professionali, 

che conferiscono legittimità e più prestigio alla tua azienda. 

Ovviamente costano molto di più ma con gli spot televisivi 

nazionali è possibile usare degli psicografici per trasmettere a 

precise porzioni di ascoltatori come ad esempio, chi fa una 

campagna per dei giocattoli puoi farla durante i cartoni animati 

o chi vende casalinghi durante le telenovelas del dopo pranzo. 

Questo ti permetterà di risparmiare in quanto gli spot verranno 

trasmessi solo quando avranno un impatto maggiore. 
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Alice Tv 

 
 

Radiovisione RTL 

 
 

Alice TV 

 
 

TV Svizzera Italiana TS1 

 
 

Espansione TV 

 
 

RAI 

 

SPOT RADIOFONICI 
 

Dopo i cartelloni, la pubblicità per radio raggiunge la più grande 

fetta di pubblico in relazione al denaro speso. 
 

Comunque, diversamente dalle altre forme di pubblicità 

sopracitate, gli spot radiofonici non possono usufruire del 

supporto di immagini o testo. Di conseguenza, ti servirà un bel 

po' di creatività nel formulare una campagna e fare un grande 

uso di jingle e slogan. 
 

Gli spot radiofonici però possono anche fornire, più di altre 

forme pubblicitarie, informazioni sulla tua attività, per cui 

sfrutta l'occasione per dire qualcosa in più sulla tua azienda ai 

clienti e per convincerli sul perché dovrebbero usare il tuo 

servizio. 
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Negli spot radiofonici puoi dare spazio al humour, porta però 

attenzione alla coerenza delle battute con quello che proponi. 

Uno spot radiofonico che fa ridere è spettacolare, ma se le 

battute non c'entrano niente con la tua attività, gli ascoltatori 

potrebbero essere confusi sull'argomento e a cosa realmente si 

riferisse, in particolare perché non ci sono né immagini né loghi 

di brand che contestualizzino. 

 

L'inconveniente degli spot radiofonici è che è difficile stabilire 

un target geografico e demografico. Di conseguenza, i tipi di 

attività che hanno particolare successo alla radio sono quelle che 

offrono servizi di consegna o che vendono prodotti per cui un 

cliente sarà disposto a guidare molto per acquistare come per 

esempio delle specialità tipiche, degli oggetti antichi o qualcosa 

di introvabile altrove. Uno spot su una radio locale per vantare 

il tuo servizio potrebbe essere produttivo. 

 

USA I CARTELLONI E LA PUBBLICITÀ ESPOSTA PER STRADA 
 

Anche se può sembrare strano, cartelloni, manifesti e simili da 

affiggere sulle fermate degli autobus, etc. possono essere 

estremamente efficaci, purché siano fatti come si deve. 

 

Infatti, secondo uno studio americano, i cartelloni raggiungono 

più persone per dollaro speso che ogni altra forma pubblicitaria.  
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Questo fenomeno si può spiegare facendo due considerazioni: in 

primo luogo, la maggioranza dei cartelloni sono esposti in 

corrispondenza delle strade più trafficate, e in secondo luogo, la 

maggior parte della gente passa in media più di 20 ore alla 

settimana in macchina. In questo modo grazie alla pubblicità sui 

cartelloni si dispone di moltissimo tempo per farsi notare. 

 

L'inconveniente della pubblicità sui cartelloni è che in qualche 

modo bisogna limitarsi in termini di contenuto. Nella stragrande 

maggioranza dei casi, un cartellone efficace si limita a una 

singola immagine e a non più di otto parole di testo. Dall'altro 

lato, questo può essere anche considerato positivo, in quanto 

spinge a essere creativi, a escogitare qualcosa che arrivi dritto al 

punto e che catturi l'attenzione. 

 

Per il tuo servizio di chef a domicilio, ti consiglio di farti 

conoscere presso: 
 

• Servizi di conciergerie (lifestyle-management). 
 

• Agenzie di wedding planner. 
 

• Agenzie di viaggi eno-gastronomici. 
 

• Servizi d’affitto ville per vacanza. 

 

Organizza un concorso sul tuo sito o su Facebook: Fai in modo 

che il premio sia interessante e relazionato con la tua attività. Ad 

esempio: un buono sconto del 20% su uno dei tuoi servizi. 
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In questo modo potrai incrementare il traffico sul sito web o sui 

profili social media aziendali, oltre che al numero di persone che 

seguono già la tua attività online. 

 

Offriti di fare una presentazione: spesso le organizzazioni di 

volontariato, le conferenze di settore e i gruppi di imprenditori 

locali sono alla ricerca di relatori per i loro eventi. Queste sono 

ottime occasioni per entrare in contatto con potenziali clienti o 

partner e fare pubblicità a sé stessi e alla propria impresa. 

 

Eventi della comunità: che siano raccolte fondi, festival o persino 

giornate dedicate alla famiglia, cerca di farti pubblicità offrendo 

o donando i tuoi servizi agli eventi organizzati all’interno della 

tua comunità. È un ottimo modo di dare visibilità alla tua attività 

e di entrare in contatto con potenziali clienti nella tua zona. 

 

 

 

 
 

In qualsiasi lavoro, pensare avanti 
 

non è un lusso, è una necessità! 
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25 

CORSO D’IMPIATTAMENTO 

A DISTANZA 

 

 
 

PER COMPLETARE LA TUA ESPERIENZA 
 

TI PROPONGO IL MIO CORSO A DISTANZA 

 

COME FUNZIONA? 

 

Leggi e studia le regole fondamentali dell’impiattamento. 
 

• 
 

Una volta assimilato il concetto, dovrai scegliere 
 

uno o più corsi ed esercitarti per mettere in pratica 
 

quello che avrai imparato nell’eBook. 
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Mi manderai le foto o video dei tuoi piatti 
 

(via mail, whatsApp, o altro supporto). 
 

Le sottoporrerò a un'attenta e accurata valutazione 
 

e interverrò come consulente. 
 

• 
 

Alla fine del corso Riceverai un attestato di participazione 
 

in formato PDF da stampare, incorniciare e inchiodare 
 

con orgoglio nella tua cucina. 
 

 

VEDI I CORSI CLICCA QUI 
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Se hai delle domande, contattami: 

 

informazioni@lacenaperfetta.com 

 

Telefono: 327 714 09 18 
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Eccoti arrivato alla terza parte del corso. Spero che non ti stai 

scoraggiando. Adesso parliamo di cibo, di spesa, di menù, di 

logistica, di organizzazione in cucina e tanto altro. Buona 

continuazione! 

 

1 

QUALITÀ DEL CIBO 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 
 

Per questo lavoro, dimenticati il cibo del supermercato e rivolgiti 

ad un macellaio o pescivendolo. Anche se il prezzo può essere più 

elevato, lo è anche la qualità e offrirai così ai tuoi clienti il meglio 

del meglio! 

 

Non risparmiare sulla materia prima, spendi anche di più per 

averla di altissima qualità e garantire sicurezza alimentare ai 

clienti. Non dimenticarti le borse termiche onde evitare di 

rompere la catena del freddo durante gli spostamenti. 

 

Altro consiglio, non somministrare ciò che tu non mangeresti. 

Per molti sembrerà scontato, ma non lo è per tutti. Hai già 

comprato o cucinato un alimento che non ti piace? Rischi di 

prepararlo in modo inadeguato ed inoltre di rovinare un pasto 

ai tuoi clienti. 
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Usa il più possibile prodotti di stagione, prodotti Km 0 e quelli 

artigianali della tua regione. 

 

Se hai la possibilità, acquista frutta e verdura biologica o presso 

un’azienda agricola; forse saranno più care ma avranno un 

sapore più genuino e tu farai un figurone! 

 

Il grande chef francese Paul Bocuse diceva (non aveva tutti i 

torti) "Meglio un buon prodotto surgelato che un pessimo 

prodotto fresco". Ma, è meglio se per il tuo servizio che proponi 

ottimi prodotti freschi di alta qualità. 

 

A proposito di Paul Bocuse, ti consiglio di visitare il sito 

WWW.BOCUSE.FR del più famoso chef francese con tre stelle 

Michelin dal 1965, il papà di tutti i cuochi francesi, che ho avuto 

il piacere di incontrare più volte e anche di preparargli una cena 

memorabile tra amici. 

 
 

 
 

Non dimenticare mai che, sia un cliente 
 

benestante che uno meno agiato sa fare la differenza 
 

tra un prodotto qualsiasi e un prodotto di alta qualità. 
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Mi è capitato per dei nuovi clienti, in occasione di un piccolo 

matrimonio civile, di preparare un pranzo per quindici persone; 

il budget non era molto elevato ma ho comunque servito un 

filetto di manzo comprato dal mio macellaio di fiducia. Dopo il 

pranzo uno degli invitati è venuto a complimentarsi e a 

chiedermi dove avevo comprato una carne così buona. Ho 

risposto: “dal Tettamanti a Cernobbio”. Il signore che mi aveva 

fatto la domanda era macellaio da trenta anni! Non dimenticare 

che la maggior parte delle volte non saprai chi sarà il tuo cliente 

o i suoi ospiti fino il giorno dell’evento. Tra di loro si potrebbe 

nascondere un grande chef, un critico gastronomico, un 

impiegato dei Nas ecc. Se tra gli invitati, nel caso tu lo sappia in 

anticipo, non ci fossero dei professionisti del settore non 

trascurare mai la qualità del cibo. 

 

Riconoscere un prodotto fresco e la stagionalità dei prodotti è 

fondamentale. Come per tutti i prodotti alimentari anche i 

prodotti ittici devono essere accompagnati da un'etichetta dove 

vi è riportato il nome del pesce, il luogo di provenienza, il metodo 

di produzione: pescato o di allevato. 

 

 

Quindi, oltre ad effettuare gli acquisti presso un rivenditore di 

fiducia, segui queste accortezze: 
 

• Prediligi, per quanto possibile, l'acquisto di pesce seguendo la 

stagionalità. 
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• Evita di comprare pesce che emana odore chimico 

(ammoniaca). 
 

• Controlla che l'occhio sia convesso e non ritratto verso l'interno 

e che abbia un aspetto lucido. 
 

LINK CONSIGLIATO:  

 

La carne deve risultare soda e compatta e le branchie devono 

essere di un colore che va dal rosato al rosso. Le cozze e le 

vongole devono essere completamente chiuse, se sono aperte non 

sono fresche. 

 
LINK CONSIGLIATO:  
 

LINK CONSIGLIATO:  

 

Se pensi con questo lavoro d’imbrogliare le persone, pensando 

che tanto sono ignoranti e non conoscono il mestiere, ti sbagli di 

grosso. Saranno le persone stesse “a fregarti”, facendoti una 

pessima pubblicità. La tua reputazione sarà distrutta in poco 

tempo e non ti resterà che ritornare a lavorare in un ristorante 

o al tuo vecchio lavoro tanto fastidioso. 

 

 

È altresì importante specializzarsi su un tema particolare, 

partendo magari proprio dalle proprie passioni, come per 

esempio: menù per bambini, cene vegetariane, cucina regionale, 

piatti etnici. 
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L'ideale sarebbe riuscire bene in tutti i temi, offrirai così ai tuoi 

potenziali clienti proposte differenti e accontenterai anche i 

palati più esigenti. Ti consiglio anche di proporre menù 

alternativi per persone che hanno particolari esigenze, ad 

esempio i diabetici o i celiaci. 

 

Perché non diventare lo chef porta bandiera della tua regione 

servendo specialità tipiche e genuine? Ci sono alcuni cuochi e 

chef specializzati in un solo tipo di cucina. Sembra funzioni bene! 

Oppure può essere una specializzazione in più a seconda di dove 

ti trovi… 

 

ECCO ALCUNE IDEE: 
 

• Solo cucina a base di pesce o a base di carne. 
 

• Solo dolci al cucchiaio o pasticceria. 
 

• Solo cucina macrobiotica, vegan o vegetariana. 
 

• Solo cucina contadina o di montagna. 
 

• Solo cucina molecolare o tradizionale. 
 

• Solo cucina mediterranea o esotica. 
 

• Solo cucina per diabetici o celiaci. 
 

• Solo cucina vegetariana, vegana o dietetica. 
 

• Solo cucina per bambini o per persone con allergie. 
 

• Solo cucina internazionale: Giapponese, Argentina, Araba, 

Francese, Tedesca, Spagnola, Greca, ecc. 
 

• Solo cucina regionale: Pugliese, Siciliana, Campana, ecc. 
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• Solo cucina finger food o street food. 
 

• Solo cucina servita in bicchieri (vedere il mio ebook l’arte 

d’impiattare come uno chef). 
 

• Solo cucina servita su taglieri (vedere il mio ebook l’arte 

d’impiattare come uno chef). 
 

• Solo cucina servita in cocotte (vedere il mio ebook l’arte 

d’impiattare come uno chef). 
 

• Solo cucina a base di formaggio da tutto il mondo. 
 

• Solo cucina mono prodotto: salmone, cozze, pasta, ecc. 
 

 
 

Questo lavoro, se fatto benissimo, ti darà molte gratificazioni  
 

sia a livello personale che finanziario. 
 

 

 

 
 

Applicati regolarmente al tuo lavoro di chef a domicilio 
 

che deve essere curato in tutti i suoi aspetti. 
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2 

IL DILEMMA DELLA SPESA 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

E sì purtroppo la spesa può diventare un dilemma. 
 

2 possibilità: 
 

1) L’acquisto della materia prima da parte del cliente. 
 

2) L’acquisto della materia prima da parte dello chef. 
 

Resta compito dello chef incaricarsi della scelta delle materie 

prime per la preparazione dei piatti che andranno a comporre il 

menù. Non molte persone (clienti) sono in grado di effettuare 

una scelta mirata e di qualità, in particolar modo per quanto 

riguarda la scelta di carni, pesce e verdure di stagione. 

 

Si cucina sempre con dei buoni prodotti. E se il cliente non è in 

grado di saper scegliere o riconoscere un prodotto di qualità, 

identificare un pesce fresco, scegliere il pezzo di carne giusto?  

 

Il lavoro dello chef, senz’altro eccellente, rischierebbe di essere 

sminuito o addirittura criticato. Sarai tu a fare una brutta figura 

perché, forse, non oserai dire agli ospiti del cliente che la materia 

prima la comprata lui e che se il cibo non è di qualità è colpa del 

padrone di casa e non la tua. 
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Può succedere che il cliente insista per fare gli acquisti perché 

hanno l’amico macellaio o pescivendolo, in questo caso puoi 

“lasciarli fare” oppure, se il loro amico abita nella tua città, puoi 

proporle di andare tu. Ma è più un’eccezione che una regola. 

 

E se manca un ingrediente? semplicemente perché il cliente ha 

deciso che non gli piace, è troppo costoso o inutile alla ricetta, sei 

sicuro che tutto funzionerà come previsto? E se si dimentica di 

comprare la principale materia prima: pesce, carne, riso, ecc. tu 

cosa cucineresti? Ed inoltre, cosa da non poco, potresti ritrovarti 

con del lavoro in più all’ultimo momento come per esempio il 

pesce non pulito rischiando di non restare nei tempi stabiliti con 

il cliente. 

 

Per riassumere ti consiglio quindi di fare la spesa così sarai 

sicuro della qualità, della quantità dei prodotti, di acquistare 

tutto il necessario per la preparazione del menu così no rischierai 

di avere problemi di ogni sorta. 

 

Se il cliente insiste, prova a convincerlo basandosi su quanto 

detto ma non dirgli che non è in grado di scegliere prodotti di 

qualità, potrebbe offendersi! 
 
 

Per le preparazioni e la mise en place in cucina 
 

conta solo di te! 
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LINK CONSIGLIATO:  

 

QUALCHE ALIQUOTA: 
 

• 4% Melanzane, zucchine, fragole, latte, burro, senape, 

mozzarella, olio extra vergine d’oliva, patate, ecc.  
 

• 10% Orata, salume, trota, petto d’anatra, lonza di maiale, 

salumi, uova, ecc. 
 

• 22% Sale, vino, astice ecc. 
 
LINK CONSIGLIATO:  

 

UN ESEMPIO DI SCHEDA TECNICA SEMPLICE 
 

La scheda tecnica di cucina è realizzata soprattutto dagli 

chef di cucina che lavorano in un ristorante. 

 

La scheda serve a conoscere il prezzo di un piatto per una singola 

persona per poi decidere il suo prezzo di vendita ed inoltre serve 

anche a conoscere il tempo di realizzazione della ricetta e il 

numero di porzione cucinate. 

 

Esempio di calcolo: Pollo e pomodori 
 

Il peso 1,500 kg = 1500 x 9 euro al kg: 1000 = 13,5 

Il peso 0,800 = 800 x 3: 1000 = 2,40 

Ecc. 
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FILETTO DI POLLO 

E POMODORI 

GRIGLIATI  

 
 

 

 

Ingredienti 
 

 

Quantità 
 

 

Prezzo unitario 

iva esclusa 
 

 

Costo iva 

esclusa 
 

 

Filetti di Pollo 

Pomodoro 

Aglio 

Olio EV di oliva 

Olive verdi 

 

 

1,500 kg 

0,800 kg 

0,020 kg 

0,050 litri 

0,400 kg 

 

 

9 euro/kg 

3 euro/kg 

6 euro/kg 

10 euro/litro 

8 euro/kg 
 

 

13,5 euro 

2,40 euro 

0,12 euro 

0,50 euro 

3,20 euro 
 

   

Costo totale 
 

 

19,72 euro 
 

 

Tempo di 

preparazione 
 

 

20 minuti 
 

 

Numero di 

porzioni 
 

 

8 
 

 

Costo per persona 
 

 

2,46 euro 
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Con questa scheda tecnica otterrai il prezzo, esente iva, del tuo 

piatto. Segui questo procedimento per tutte le tue ricette e 

otterrai il prezzo di quanto spenderai per il tuo menù di materie 

prime per persona. Al costo totale, aggiungi il tuo prezzo orario, 

la tua trasferta ed in caso di fatturazione l’iva. N.B: l’aliquota 

IVA varia dal 4% al 22% a seconda degli alimenti. 

 

Alla scheda tecnica, puoi aggiungere anche il procedimento della 

ricetta. 

 

Non esitare a chiedere ai tuoi fornitori di prepararti le tue 

ordinazioni in anticipo, così non perderai troppo tempo per la 

spesa, soprattutto se è sabato o un giorno festivo. In questo 

lavoro il tempo è oro. 
 

Qualche suggerimento per velocizzare i tempi della spesa: 
 

Ordina i tuoi prodotti con qualche giorno di anticipo, eviterai 

così brutte sorprese. 
 

• Fatti pulire e preparare il pesce dal pescivendolo. Non 

dimenticarti di recuperare le lische per preparare le salse, il 

fumetto, ecc. 
 

• Fatti disossare la carne dal macellaio. Non dimenticarti di 

prendere le ossa per preparare le salse, i sughi, i brodi, ecc. 
 

• Fatti preparare la pasta dal pastificio. 
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• Cerca di non andare nelle ore di punta, soprattutto il sabato. 
 

Nel mio caso, se decidessi di fare tutto: pulire e sfilettare del 

pesce, disossare la carne, ravioli o pasta fresca, ecc. dovrei 

chiedere per una cena minimo 100 euro a persona al posto di 

50/60 euro ma facendo così riesco ad equilibrare le ore di lavoro. 

Ovvio che sarei più felice di proporre per esempio dei ravioli fatti 

in casa al posto di comprarli al pastificio. I ravioli, non essendo 

un laboratorio, non puoi farli a casa tua ma dovresti farli al tuo 

arrivo a casa del cliente. Compenso comprandoli da un fornitore 

accuratamente selezionato per la qualità dei suoi prodotti.  

 

Ricordati che, dall’arrivo a casa del cliente, all’inizio del servizio 

avrai solo due o tre ore. Devi calcolare di media tre quarti d’ora 

per presentarti, scaricare la macchina, metterti in divisa e 

organizzarti in cucina; ti resteranno quindi soltanto due ore per 

le preparazioni dei piatti e della tavola. Come si suol dire il 

tempo vola! 

 

Attento! Non tutti i clienti riusciranno ad accoglierti con largo 

anticipo, soprattutto in settimana. Sarà più probabile che tu 

possa arrivare dai clienti per le preparazioni con due ore di 

anticipo anziché tre. Spesso le persone non arrivano dal lavoro 

prima delle 18. e vogliono cenare alle 20. dovrai quindi 

organizzarti in anticipo. 
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3 

I FORNITORI 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Per il tuo servizio è estremamente importante risolvere un 

problema legato agli approvvigionamenti: da chi acquistare le 

materie prime. 

 

La questione può essere posta anche in termini geografici, oltre 

che riferirsi alla scelta del fornitore che offre le migliori 

condizioni in relazione alle necessità dell’attività. 

 

 
 

Un fornitore economico non è sempre garanzia di qualità 
 

Meglio pagare di più per avere il top! 
 

 

 

 

Presta attentamente attenzione alla scelta dei fornitori. La 

qualità del cibo scelto determinerà il successo del servizio. Se 

possibile dimentica il cibo del supermercato. 

 

Cerca, se possibile, al mercato della tua città, piccoli produttori 

di verdura, frutta, carne, pesce e/o aziende agricole che 

propongono la vendita diretta di formaggi o di carne e non 

esitare ad avere più fornitori. 
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Nel mio caso, ho un fornitore per la carne di bufala, un fornitore 

di carne piemontese, un fornitore di maiale, un fornitore di 

formaggio di capra, un fornitore di formaggi di mucca, ecc. 

Cerca di proporre il meglio che trovi. 

 

Ti consiglio anche di cercare e proporre prodotti artigianali: 

polenta, pesce affumicato, riso, cioccolato, ecc. Le tue scelte ti 

renderanno fiero e orgoglioso e probabilmente sarai uno dei rari 

chef della tua zona a farlo. Scegli i fornitori anche in base alla 

loro disponibilità a spiegarti il prodotto, ai consigli che ti 

daranno sulle tue scelte e ovviamente alla possibilità di fornirti 

regolarmente un prodotto di qualità. 

 

• Considera anche il fatto che il fornitore ti consenta di pagare a 

fine mese. 
 

• Verifica il grado di affidabilità del fornitore in termini sia di 

puntualità che di qualità. 
 

• È importante instaurare un rapporto stretto fatto di stima e 

fiducia reciproca. 
 

La vicinanza dei fornitori è un aspetto importante che si traduce 

in tempi di lavoro più brevi e nella possibilità di ricorrere a 

ordini aggiuntivi d’emergenza senza dover ordinare con largo 

anticipo. Mi è capitato spesso che il cliente qualche ora prima 

dell’evento mi comunicasse l’aggiunta di convivi. 
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Non esitare a parlare dei tuoi fornitori ai clienti soprattutto se 

sono artigiani, aziende agricole o conosciuti per la loro serietà. 
 

 
 

Se per te non c’è differenza tra i prodotti del supermercato 
 

e quelli di un’azienda agricola non fare questo lavoro! 
 

 

 

 

Al giorno di oggi, avere la possibilità di usare in cucina prodotti 

genuini come per esempio uno zafferano puro in stimmi 

prodotto localmente com’è il mio caso in Valtellina, non è una 

cosa banale! Avere la possibilità di fare pochi chilometri per 

trovare della carne di maiale morbidissima e gustosa o del 

manzo macellato e frollato a regola d’arte da chi conosci oppure 

servire una bella trota allevata localmente in acqua pura di 

montagne con mangimi di qualità è un privilegio! 

 

 

Devi vantarti di questo presso i clienti ma soprattutto è 

necessario precisarlo sul sito così che chiunque lo visiti in 

previsione di un pranzo o cena s’innamori dei menu e ti scelga 

come chef. La differenza tra uno “chef a domicilio” e uno “chef 

a domicilio di successo” è anche e soprattutto questo! 

Ricordatelo! 
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Metti meno nel piatto e prediligi una qualità irreprensibile, come 

si dice: “poco” ma buono! Ricordati che la fascia di clienti medio 

alto è abituata a frequentare ristoranti stellati. 
 

 
 

Semina sempre: Gioia, Grinta, e Entusiasmo! 
 

 

 

 

4 

NON SPRECARE TEMPO 

 
FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Per organizzare al meglio il tuo lavoro non andare a fare la spesa 

senza una lista e preparala come è organizzato il tuo negozio di 

fiducia. 

 

Se scegli di andare al supermercato, se quando entri, frutta e 

verdura si trovano per prime, inizia la lista con queste, poi se 

dopo c’è il reparto carne scrivi quello che ti serve e così via. In 

questo modo sarà difficile dimenticarti qualcosa e quando avrai 

finito la spesa eviterai così di dover traversare nuovamente 

l’intero negozio per prendere quello che hai scordato. Ogni volta 

che metti un prodotto nel carello, barralo dalla tua lista e siffatto 

in un colpo d’occhio vedrai se ti sei dimenticato qualcosa. 
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Quando prepari la lista a casa, prenditi il tempo di calcolare 

bene le quantità che ti serviranno. Ti consiglio di prendere 

sempre una porzione in più di tutto: uova, verdura, petto di 

pollo, ecc. in caso di problemi dal cliente: cottura sbagliata, uovo 

rotto, ecc. o che si aggiunga un’ospite all’improvviso come spesso 

mi capita. 

 

Inizio sempre la spesa al supermercato poi quella nei piccoli 

negozi: drogherie di lusso, aziende agricole, macellaio, 

pescivendolo, panettiere, enoteca, ecc. basandomi sugli orari di 

aperture. Attenzione: i prodotti delicati e/o che vanno serviti 

freschi sono da acquistare per ultimi. 

 

Tieniti una piccola agenda con il loro biglietto da visita o 

segnateli su un’agenda “fornitori” per avere sempre a portata di 

mano i giorni di chiusure, orari di apertura, numero di telefono, 

ecc. 
 

LA SPESA ONLINE 
 

LINK CONSIGLIATO:  
 

Questa soluzione è comoda per chi si trova in città. Chi si trova 

in un luogo isolato o in un piccolo paese può avere difficoltà ad 

accedere a questo servizio, anche se oggi, per fortuna, ci sono 

sempre più commercianti, anche piccoli, a proporre il servizio. 
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La spesa online ti consentirà di non perdere tempo soprattutto, 

se al posto di effettuare il ritiro al punto vendita, sceglierai di 

farti consegnare tutto direttamente a casa tua. 
 

Con questo servizio non perderai tempo a percorrere tutte le 

corsie del negozio, non farai la coda alla cassa ed inoltre potrai 

“far spesa” all’ora che vorrai, anche la notte! Le consegne molto 

spesso sono fatte in massimo 24 ore con assistenza clienti 7/7 

tutto l’anno e sono anche disponibili le offerte promozionali. 

 

Potrebbe essere una buona soluzione soprattutto per i prodotti 

secchi: olio, pelati, farina, vino da cucina, ecc. 
 

Se sei un fan della tecnologia è possibile creare la tua lista 

tramite l’assistente Google. 
 

LINK CONSIGLIATO:  

 

La spesa, anche quella on line, può essere fatta o alla vigilia del 

pasto o il giorno stesso secondo la fragilità dei prodotti da 

utilizzare. Logicamente i prodotti freschi (i più fragili) dovranno 

essere comprati per ultimi. Fai il giro dei tuoi fornitori 

utilizzando delle borse frigo così da non interrompere la catena 

del freddo dei prodotti. 
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5 

IL TRASPORTO DEL CIBO 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 
LINK CONSIGLIATO:  

 

 

Per lasciare sempre integra la qualità del prodotto è molto 

importante che la catena del freddo non si interrompa. Il 

trasporto del cibo deve essere fatto con una macchina frigorifica 

o con borse termiche contenenti dei panetti di ghiaccio. 

 

In commercio ci sono diverse attrezzature e tipi di casse 

termiche: scatola termica o box contenitore termico, isotermico, 

indispensabili oltre a rispettare le norme igienico sanitarie 

HACCP a trasportare in maniera sicura gli alimenti caldi, 

freschi e surgelati. 

 

Casse in plastica, polistirolo, polipropilene di vari misuri, rigide 

o flessibili come quelle in tessuto che permettono di mantenere 

le temperature degli alimenti contenuti con perdite minime. 

 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Per tenere al freddo più a lungo i cibi ci sono diversi tipi di 

panetti di ghiaccio per borse termiche. Ti consiglio quelli spessi 

in quanto scongelano meno rapidamente rispetto a quelli più 

sottili e larghi. 
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FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Per una maggiore sicurezza ti consiglio di mettere nelle borse 

termiche un termometro (anche digitale), in modo da tenere 

sotto controllo la temperatura, che deve essere compresa trai 3 e 

i 6 gradi. 

 

Se ad esempio esci da casa tua alle ore 17 per arrivare dal cliente 

alle ore 18/18 30, è sufficiente riempire la tua borsa con i panetti 

di ghiaccio per mantenere queste temperature. 

 

Ti consiglio di mantenere le borse alle temperature indicate 

sopra, così da riportare a casa, in piccoli contenitori, piccole 

quantità di cibo cucinato per i clienti nel caso ci siano controlli 

dovuti ad eventuali intossicazioni alimentari. Tieni per qualche 

giorno nel tuo frigorifero questi contenitori. Tieni anche le 

fatture o scontrini degli acquisti per provare data e luogo 

dell’acquisto. 

 

Spesso i frigoriferi dei clienti sono pieni e quindi sarà difficile 

stoccare le preparazioni, devi prevedere che la quantità di 

panetti sia sufficiente a mantenere le borse termiche sempre 

fredde sia durante il viaggio di andata e ritorno che durante il 

servizio. 
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In totale, tra la trasferta andata/ritorno e il pasto, starai 

mediamente fuori 6/7 ore. Ovviamente il tempo può variare 

secondo quanto lontano ti sposti per eseguire il servizio. 

 

NOTA BENE: 
 

• Prodotto al fresco da +4°C a + 10°C. 
 

• Prodotto refrigerato da + 0°C a +4°C. 
 

• Prodotto congelato a -10°C. 
 

• Prodotto surgelato a - 18°C. 
 
LINK CONSIGLIATO:  

 

Se non possiedi borse per il trasporto che possano mantenere a 

lungo le temperature negative o non hai un furgone frigorifero, 

non proporre gelati, sorbetti o altri prodotti congelati o 

surgelati. Meglio farli comprare direttamente dal cliente oppure 

acquistali quando arrivi sul posto prima di presentarti dal 

cliente. 

 

Come ben tu sai il gelato comprato alla gelateria ha una 

struttura morbida. Il gelato artigianale trasportato in una 

vaschetta di polistirolo si mantiene integro per circa 1 ora. 

 
LINK CONSIGLIATO:  
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Per il trasporto del gelato mi organizzo così: Appena comprato 

(vaschetta polistirolo) lo porto ad una temperatura più bassa nel 

mio congelatore per renderlo più duro. 

 

Al mio arrivo dal cliente, essendo gelido, lo lascio nella borsa 

termica fino al momento del dolce; oppure appena arrivo dal 

cliente lo metto nel congelatore per circa due ore (in ogni caso 

fino all’inizio della cena/pranzo) e poi per circa tre ore lo rimetto 

nella borsa termica così diventa come se fosse stato appena 

comperato dal gelataio. Ovviamente non devi renderlo molle e 

poi duro (congela e scongela) per più volte, si altererebbe e 

rischieresti anche di sviluppare batteri. 

 

Mai ricongelare un prodotto scongelato almeno che è stato cotto 

nel frattempo. I prodotti surgelati o congelati devono essere 

scongelati solo in frigorifero per 24 o 48 ore. Non devi 

assolutamente fare scongelare qualsiasi prodotto nell’acqua 

calda oppure a temperatura ambiente, al sole, ecc. Il prodotto si 

deteriorerebbe ed inoltre questa prassi favorirebbe la 

prolificazione di batteri rischiando di intossicare gravemente i 

commensali. 

 

QUALCHE CONSIGLIO IN PIU’: 
 

• Per i viaggi più lunghi usa le borse termiche con ventilazione, 

per essere precisi quelle che si attaccano alla corrente o 

all’accendisigari dell’auto. 
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• Evita di schiacciare il cibo all’interno delle borse termiche usa 

dei contenitori di plastica o di vetro chiusi ermeticamente con un 

coperchio. Ti consiglio quelli di plastica perché sono più leggeri 

e non rischi di romperli. 
 

• Usa, se possibile, una borsa per ogni tipologia di alimento, evita 

di mischiare il pesce con la carne, le verdure crude con il dolce, 

ecc. 
 

• Dopo ogni servizio, a casa tua, effettua la pulizia delle borse, 

che devono anche essere aerate. 
 

• Inevitabilmente, una parte della spesa che comprerai per i 

clienti transiterà dal tuo frigorifero di casa, allora ti consiglio di 

tenerlo sempre ben pulito. Puliscilo almeno una volta la 

settimana e separa il tuo cibo dal loro. Meglio se hai due 

frigoriferi, uno per la tua famiglia e uno riservato ai clienti. 
 

• È imperativo conservare il loro cibo ben chiuso nella pellicola 

trasparente, nella confezione di origine o in contenitori di 

plastica o vetro chiusi con un coperchio. 
 

• Non mischiare le verdure non pulite con il pesce fresco e le uova 

o la frutta con la carne o il formaggio con i dolci! Mi 

raccomando, ogni cosa nel suo scomparto. 
 

• Il veicolo che usi per andare dal cliente deve essere sempre 

pulito, sia all’interno sia all’esterno, perché può succedere che i 

clienti ti aiutino a scaricare la macchina o vengano ad aprirti il 

cancello. Se la macchina è sporca, i clienti potrebbero pensare 

che lo sei anche tu! Programma ogni tanto anche una 

sanificazione dell’abitacolo. 
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6 

LO STOCCAGGIO 
 

La disposizione dei cibi in frigorifero non va fatta casualmente. 

La temperatura all'interno del frigo è automaticamente 

diversificata in base alle diverse zone garantendo la buona 

conservazione degli alimenti a patto che siano collocati 

correttamente. È molto importante tenere sotto controllo la 

temperatura del frigorifero soprattutto nella stagione calda. 

 

Quindi, dove si mettono le uova in frigo? 
 

Dove mettere carne e pesce crudo? 
 

La frutta, le verdure, latte e burro dove è meglio posizionarli?  

 

Di seguito un'utile guida alla corretta disposizione dei cibi in 

frigorifero, al corretto modo di conservazione degli avanzi e alla 

pulizia. 

 
LINK VIDEO:  
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1) Quali cibi vanno nella zona alta del frigo? 
 

Il ripiano superiore del frigorifero è quello meno freddo in 

quanto il freddo tende ad andare verso il basso. Questa zona 

raggiunge i 5-8°C di temperatura ed è ideale per conservare: 

formaggi, yogurt, affettati in confezioni sottovuoto, cibi cotti, 

uova. 

 

2) Quali cibi mettere nella zona media del frigo? 
 

La parte centrale ha una temperatura che va dai 4 agli 8°C ed è 

perfetta per riporre: salumi già aperti, pasta, carne e verdure 

cotte, avanzi sughi/salse. 

 

3) Quali cibi mettere nella zona bassa del frigo? 
 

Il ripiano subito sopra ai cassettini ha una temperatura che va 

dai 2 ai 5°C. Qui si posizionano: carne cruda, pesce crudo, 

pollame e cibi crudi. 

 

4) Cosa mettere nei cassetti in basso? 
 

I cassetti collocati in fondo hanno una temperatura bassa, tra i 2 

e i 5°C e sono riservati a: frutta cruda verdura cruda 

 

5) Cosa si mette nello sportello? 
 

Lo sportello o porta ha una temperatura di 5-10°C ed è idoneo 

per: latte, bibite, bottiglie d'acqua, vino. 
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I cassetti di frutta e verdura 
 

Frutta e verdura cruda devono essere avvolti in carta assorbente 

o in sacchetti di carta per alimenti per evitare che si formi 

umidità e condensa che li farebbero marcire velocemente. Per 

una conservazione ottimale è consigliabile svuotarla e pulirla. 

 

Come conservare gli avanzi? 
 

Gli avanzi di cibo già cotto o affettati aperti devono essere ben 

chiusi e riposti in frigo con contenitori o sacchetti per il 

sottovuoto. 

 

Dove è meglio mettere le uova in frigorifero? 
 

Per le uova solitamente c’è un apposito contenitore collocato 

nello sportello, ma è consigliabile riporle nel primo piano, 

possibilmente nella loro confezione originale, meglio se di 

plastica e non di cartone in quanto più igienica. Se vuoi 

conservarle nel loro apposito contenitore, sarebbe ideale e più 

igienico lavarle con amuchina e metterle a testa in giù prima di 

stoccarle nel frigo. 

 

Come togliere gli odori sgradevoli? 
 

Alcuni prodotti naturali hanno la capacità di assorbire, un po’ 

come delle spugne, gli odori cattivi, quindi se il frigorifero 

prende un cattivo odore, puoi eliminarlo mettendo una ciotolina 

di fondi di caffè, di aceto o di latte. 
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Un’ottima alleata è anche la patata: basta lasciarne una 

sbucciata in frigo per uno o due giorni per assorbire l’odore 

formatosi (attento però di non lasciarla di più altrimenti 

rischierebbe di marcire e lasciare cattivo odore!).  

 

Consigli per utilizzare al meglio il frigorifero e risparmiare 

elettricità 
 

• Non appoggiare gli alimenti alla parete in fondo. 
 

• Non coprire le griglie perché è importante che ci sia una buona 

circolazione dell'aria all'interno del frigorifero tra un ripiano e 

l'altro 

• Sbrina regolarmente il frigorifero e il congelatore. Uno strato 

spesso di ghiaccio, soprattutto nel vano congelatore, farebbe da 

isolante e l’apparecchiatura consumerebbe di più per 

raffreddare. 
 

• Ricordati che per ogni grado in più di raffreddamento il 

consumo di energia elettrica aumenta del 6%. 
 

• Se chiudi subito la porta del frigo o eviterai di aprirla se non 

necessario, non farai entrare l’aria calda dell’ambiente evitando 

così di consumare elettricità per far riabbassare la temperatura. 
 

• Scongelando gli alimenti in frigo non solo eviterai, come già 

anticipato, di deteriorare il cibo ma raffredderai ulteriormente 

l’ambiente interno riducendo il lavoro del compressore. 

Controlla anche che gli alimenti nel frigo non ostacolino la 

chiusura della porta 
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LINK VIDEO:  

 

• Non mettere il cibo ancora caldo in frigo perché il vano interno 

si riscalderebbe e quindi come il lasciar aperto a lungo la porta, 

consumeresti molta energia per raffreddarlo nuovamente. 
 

• Controlla regolarmente la guarnizione della porta. La 

guarnizione isolante impedisce lo scambio di calore tra l’aria 

esterna e il frigo quindi se vedi che è usata o peggio rotta 

sostituiscila immediatamente! 
 

 

7 

IL MENÙ 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 
LINK CONSIGLIATO: 

 

 

Un buon menu deve essere armonico e seguire una linea 

coerente anche se si può creare un menu dai sapori inaspettati 

come terra e mare. 

 

Se vuoi cimentarti in menù inaspettati devi farlo seguendo il 

criterio dell’intensità dei sapori. 

 

Se applicato alla ristorazione professionale, oggi il verbo 

cucinare ha un significato più ampio che in passato. 
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Una volta la sequenza era semplice: i cibi venivano preparati e 

serviti, se non necessitavano di cottura, oppure cotti e poi serviti. 

 

Oggi non è più così, l’universo che ruota attorno alla cucina 

professionale è molto più complesso. Si inizia sempre con la 

preparazione degli ingredienti: sbucciare, lavare, porzionare, 

tagliare a cubetti, ecc. terminando poi in maniera varia e 

complessa. 

 

A seconda degli ingredienti usati la gestione può variare: alla 

fase di preparazione può seguire la distribuzione come nel caso 

di insalate o invece può seguire una fase di abbattimento della 

temperatura, come per esempio per il pesce, prima della cottura 

classica o sottovuoto. Oppure dopo la preparazione degli 

ingredienti può seguire la fase di sottovuoto prima della cottura 

classica dei cibi o della cottura in sottovuoto e poi ancora dopo il 

mantenimento può precedere la distribuzione o la rigenerazione. 

 

Consigli di carattere generale per la realizzazione di un buon 

menù: 

 

• Le portate dovrebbero essere decise in base alle preferenze del 

tuo cliente e dei suoi invitati degli invitati. È una buona abitudine 

quella di annotare i gusti di chi ti contatta nella tua cartella 

clienti, utile anche per evitare di offrire, più di una volta, lo stesso 

menù alle medesime persone. 
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• Di regola il menu dovrebbe comprendere almeno tre portate e 

non più di cinque per un pasto classico. Per un menù 

degustazione 8/9 portate vanno bene.  
 

• Per i menu a tema: cena a base di funghi, di carne oppure di 

pesce, è sempre buona norma, chiedere informazioni sulle 

preferenze in fatto di cibo.  
 

• Il menu deve essere preferibilmente semplice e collaudato, 

servendo piatti, che con alta probabilità, piaceranno a tutti. Solo 

con i clienti che ti chiamano spesso, e con cui si è in buona 

confidenza è consigliabile sperimentare nuove ricette. 
 

• Il menu di mezzogiorno è sempre più ricco e sostanzioso di 

quello della sera, dove non sarebbe corretto, per esempio, offrire 

salumi o formaggi. A pranzo, di conseguenza, è meglio servire la 

pasta, preferibilmente lavorata a mano, mentre a cena sono più 

indicate minestre e vellutate. Gli antipasti della cena, inoltre, 

dovrebbero essere preferibilmente caldi. 
 

• Si dovrebbe evitare l’utilizzo di aromi troppo forti o l’uso 

eccessivo di aglio e di peperoncino, affinché gli invitati i 

commensali non si sentino a disagio. 
 

• Il menu deve essere bilanciato, preparato con prodotti di 

stagione e deve essere vario. Abbina cibi morbidi e croccanti e 

tieni sempre conto delle esigenze di eventuali clienti e/o ospiti 

vegetariani o celiaci. 
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• Carne e pesce possono coesistere nello stesso menu. Possono 

rappresentare due portate distinte oppure una sola portata stile 

Surf n’Turf. 
 

• I cibi seguono la regola dei vini e quindi si portano in tavola in 

ordine crescente di sapore. Il pesce, pertanto, sarà sempre 

servito prima della carne. 
 

• Per i secondi occorre sempre prevedere due o tre contorni: per 

gli arrosti uno di questi dev’essere un’insalata. 
 

• Evitare che in uno stesso menu ci siano due ricette che 

contengono gli stessi ingredienti, salvo casi particolari come per 

esempio il menu a tema, e che due piatti abbiano lo stesso tipo di 

cottura. 
 

• Evitare la monotonia, come per esempio un menu monocolore, 

a meno che non sia il tema della serata. 
 

• Tenere conto di gusti ed esigenze non è una “forzatura” alla 

tua cucina, piuttosto una piacevole sfida: quella di accontentare 

i tuoi clienti e mandarli a casa rendendoli sazi e felici. 
 

 
 

Ospiti sazi e felici 
 

non significa pieni come un uovo, 
 

a caccia del diger seltz. 
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PUOI PROPORE UN MENÙ IN 2 MANIERE: 

 

1) Il cliente ti richiede un menù in base ai suoi sfizi, a base di 

pesce o carne, solo antipasti e dessert, ecc. o in base al tipo di 

evento: cena fra amici, di lavoro, ecc. 

 

2) Il cliente si basa sulle tue proposte di menù di stagione, come 

si fa al ristorante. 

 

Personalmente lascio al cliente la possibilità di scegliere tra 

questi due modi. Ti consiglio di tenere sempre pronti dei menù 

di stagione pre-stabiliti con scelta dell’antipasto, del primo, del 

secondo, ecc. così da essere sempre pronto ad ogni richiesta. 

 

Nella scelta e nella composizione del menù, i clienti devono avere 

maggior libertà rispetto al ristorante. Proponi menù su misura, 

come si fa per i vestiti! Il cliente deve poter gustare un menù che 

piace a lui e non quello che piace a te o ti fa comodo. 

 

 
 

Non dimenticare di testare i tuoi nuovi piatti 
 

prima di proporli. Migliora il gusto  
 

e l’impiattamento dei tuoi piatti nel corso della stagione. 
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Adatta i menù alle diverse tipologie di prestazione e all’occasione 

del momento: cena romantica, pranzo d’affari, cena di famiglia, 

compleanno, comunione, battesimo, pensione, nascita, baby-

shower, brunch, slunch, cocktail, barbecue, ecc. 

 

Preparati dei menù delle feste: Natale, San Valentino, festa del 

papà, festa dei nonni, Pasqua, Ferragosto, ecc. e pubblicali sul 

tuo sito tre settimane prima accompagnati sempre da una 

versione PDF scaricabile. 

 

Chiedi sempre se uno dei tuoi commensali 

ha delle allergie o delle intolleranze. 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 
LINK CONSIGLIATO:  

 
LINK CONSIGLIATO:  

 

Proponi anche un menù per bambini. Sono proprio le persone 

che hanno figli piccoli a chiamare spesso lo chef, evitando così di 

mangiare al ristorante con l’ansia o facendo da “poliziotto” ai 

bimbi senza godersi il momento. A casa i bambini possono 

mangiare un piatto di pasta e un dolce e subito dopo andare a 

giocare o a guardare la televisione, lasciando così i genitori liberi, 

nel comfort della loro casa, di godersi i piatti e gli eventuali 

ospiti. 
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Ti consiglio, se scegli di fare dei menù pre-stabiliti, di non 

proporre una scelta di prodotti di lusso: astice, tartufo, ecc. 

(almeno all’inizio dell’attività), eviterai così di presentarti sul 

mercato con prezzi troppo alti ed inoltre eviterai di fare poco 

margine. 
 

 
 

Un bravo chef si riconosce dalla sua capacità 
 

di usare prodotti semplici, ben preparati,  
 

con una giusta cottura, un condimento adeguato, 
 

una fine presentazione e un piccolo tocco di originalità. 
 

 

 

 

Scegliere un prodotto economico non vuole sempre dire scegliere 

un prodotto pessimo. Un prodotto di stagione, al costo più 

favorevole, ti permetterà di praticare prezzi ragionevoli. I menù 

semplici diventeranno i tuoi menù vincenti. In stagione, è meglio 

proporre un filetto di sgombro selvatico che un filetto di 

branzino di allevamento. 

 

Evita di fare menù che richiedano preparazioni troppo 

impegnative. Le cucine non sono tutte grandi, raramente ci sono 

più di cinque gas sul piano di cottura e spesso il piano di lavoro 

è piccolo. Meglio fare bene ciò di cui si è capaci piuttosto che 

tentare l’avventura.  
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Sarà già un’avventura lavorare nelle cucine di case o ville 

sempre diverse! 

 

Per una cena, ti consiglio di non abbondare nelle porzioni e di 

non proporre piatti pesanti o difficili da digerire. La sera, dopo 

una giornata di lavoro, ma soprattutto prima di andare dormire, 

la gente non vuole appesantirsi lo stomaco. 

 

Se si tratta di un pranzo, è un po' diverso, direi che la gente si 

“abbuffa” di più, soprattutto se è una festa: comunione, 

matrimonio, compleanno, ecc. e quindi puoi abbondare un po' 

di più le porzioni a meno che il tuo cliente non ti domandi 

porzioni leggere. Al limite, dopo un buon pranzo, la gente andrà 

a fare una pennichella e sarà felice! 

 

Potrai a volte rimanere sorpreso da alcune richieste come una 

semplice lasagna al forno oppure un polpettone di carne. Non 

meravigliarti della richiesta, non è che pensino che tu non sappia 

cucinare ma semplicemente il tuo cliente conosce bene i suoi 

invitati in quanto famigliari, amici stretti e/o non sono grandi 

intenditori e quindi per loro non vale la pena di spendere tanto 

in prodotti particolari e/o costosi. 
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Non ho mai rifiutato questo genere di richieste, è comunque una 

prestazione che faccio pagare come tutte le altre e inoltre 

possono diventare clienti abituali chiamandomi spesso per altri 

eventi in famiglia o per degli amici e per numero di persone 

minore o maggiore. In ogni caso cerco di cucinare e presentare 

la migliore lasagna e il migliore polpettone che loro non hanno 

mai mangiato. 

 

Fare “il difficile” per questo genere di richieste personalmente 

trovo sia molto presuntuoso, poi sta a te decidere se mandarli a 

mangiare la lasagna nella trattoria del quartiere o cucinare per 

loro. Forse in quella zona esiste un alto potenziale di clienti, sta 

a te decidere se crearti un giro grazie a “delle lasagne” oppure 

lasciare perdere. 

 

Non pensare che potrai diventare una stella Michelin facendo 

questo lavoro. Il “Fly down” è alquanto consigliato in questo 

lavoro, soprattutto all’inizio dell’attività, quando diventerai, un 

cuoco confermato, referenziato, ecc. potrai decidere se volare 

alto o no. Ricordati che per andare in alto ci vuole tanto tempo 

ma per perdere quota ci vuole poco più di un minuto. 

 

Per farti strada nel mondo degli chef a domicilio devi proporre 

sul tuo sito delle ricette particolari, poi se il cliente ti chiede delle 

lasagne è un suo problema, si perderà i piatti più particolari che 

sai fare! 
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Devi cercare di seguire le tendenze del momento, puoi diventare 

esperto di cucina Healthy food, menù per celiaci, sushi, ecc. Sono 

alla moda anche i pizzaioli a domicilio oppure con il food truck.  

 

ESEMPIO DI MENU CARTE SUL MIO SITO 
 

ANTIPASTI 
 

Insalata di coniglio e calamari, porri “mimosa” 
 

Vellutata di zucca e baccalà, crostini alla pizzaiola 
 

Tartara di salmone e uova bazzotte, condimento nordico 
 

Insalata di animelle, succo bruno al ginepro e olio di noce 
 

Pinzimonio crudo-cotto, fiore di sale, pepe del mulino, olio EVO di 

Bellagio 

 

PRIMI PIATTI 
 

Ravioli ai funghi porcini, salsa noci e rafano 
 

Penne rigate con orzo, gorgonzola, trota affumicata, nocciole e cacao 
 

Ravioli ai carciofi, finocchio “Confit” alla griglia, mozzarella di 

bufala Km0 
 

Gnocchi di patate arrostiti, cremina di capra, melanzane grigliate, 

menta, e pomodorini  

 

SECONDI DI PESCE 
 

Orata selvatica in salsa verde, croccante di verdure alla julienne 
 

Mousse di salmone e sogliola al chardonnay e zafferano biologico 
 

Lavarello del lago di Como, gremolada all’olio EVO di Bellagio 
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SECONDI DI CARNE 
 

Osso buco, salsa gremolada e toast al midollo 
 

Tagliata di manzo sale maldon, pepe Valle Maggia 
 

Mondeghili gratinati, purea di patate, morchelle e mortadella 
 

TAGLIERI & SPECIALITA’ AL FORMAGGIO  

 

DOLCI 
 

Crème brûlée “choco-miele" 
 

Crema di castagne ”Mont-Blanc” 
 

 

IL VINO 
 

LINK CONSIGLIATO:  
 

La scelta del vino per il cliente non deve essere obbligatoria. 

Lasciagli la possibilità di decidere se sarai tu a occuparti 

dell’acquisto del vino e in particolar modo dell’abbinamento 

vino/cibo (wine pairing). 

 

Devi far notare al cliente, che al ristorante pagherebbe molto di 

più una bottiglia di vino rispetto ai tuoi prezzi poiché i ristoratori 

moltiplicano il prezzo per almeno tre. Per offrire un servizio di 

qualità in più aggiungo da 3 a 6 euro a bottiglia (questa è la mia 

politica), ma vedrai che spesso i clienti sono degli intenditori e 

prenderanno il vino nella loro cantina, spesso ben fornita. 
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In accompagnamento ai tuoi menù puoi proporre una selezione 

di vini scelti in precedenza nella tua enoteca di fiducia. Non 

esitare a chiedere l’aiuto di un sommelier se non sei esperto. 
 

Sul sito puoi proporre una pagina di vini ben presenta, con 

proposte divise per nazione o regioni e indicare: 
 

• Il nome del vino. 
 

• Il prezzo del vino. Ti consiglio prezzi che possano accontentare 

tutti tipi di clientela. 
 

• La cantina o l’azienda agricola di produzione. 

 

PUOI AGGIUNGERE 

 

• Il link diretto al sito del produttore. 
 

• Consigliare a che cibo abbinarlo. 
 

LINK VIDEO:  

 

 

LINK VIDEO:  

 

 
 

Scegli un obiettivo e fai di tutto per realizzarlo e superarlo 
 

mettendo in conto sacrifici ed errori. Costruisci e crea per 
 

mettere al servizio degli altri il tuo proprio operato. 
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8 

LA TEMPISTICA 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Per una cena che inizia alle 20. arriverai dal cliente, se te lo 

permette, due ore prima, quindi alle 18.  

 

Per motivi vari, il cliente non sarà sempre disposto ad accoglierti 

con largo anticipo soprattutto se si tratta di un pranzo perché a 

lui non piace alzarsi presto, forse ama andare a correre i suoi 

dieci chilometri abituali, ecc. 

 

La sera, perché rientra tardi dal lavoro e avrà necessità di 

docciarsi al suo arrivo, perché dovrà passare dal suo fornitore 

per comprare il vino per la cena, ecc. 

 

Al tuo arrivo avrai bisogno di scaricare la tua macchina o 

furgone, salutare i clienti, preparare il tuo materiale in cucina e 

se lavori da solo dovrai anche allestire il tavolo. Tieni presente 

che perderai circa 30/40 minuti prima di iniziare le tue 

preparazioni in cucina. 

 

Arrotondiamo, diciamo che metterai 30 minuti per fare tutto 

quanto elencato sopra perché sei giovane e super motivato      . 
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Ti rimangono 1 ora e 30 minuti per servire l’antipasto. DEVI 

SEMPRE ESSERE PUNTUALE! (Leggi al capitolo 20 Il giorno x 

Pagine 106-117). 
 

 
 

Non dimenticare che la puntualità 
 

è segno di rispetto e di serietà. 
 

 

 

 

Per preparare e servire il primo piatto, hai a disposizione ancora 

30 minuti, dipende se lavori da solo o ai un cameriere. 30 minuti 

è il tempo che lascio al cliente per mangiare ogni portata + circa 

5/8 minuti per servire il piatto seguente. Ho fatto una media, le 

situazioni non sono sempre le stesse, ma è una media che piace 

ai clienti. 

 

Per preparare il secondo piatto, hai a disposizione altre 30 

minuti sul primo piatto, che fanno in totale 1 ora dopo aver 

servito l’antipasto. 

 

Per preparare il dolce hai a disposizione altre 30 minuti sul 

secondo piatto, che fanno in tutto 2 ore dopo aver servito 

l’antipasto. 
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Riassunto: 
 

• 20.00 Inizio della cena con l’antipasto. 
 

• 20.30/20.40 il primo è servito. 
 

• 21.10/21.15 il secondo è servito. 
 

• 21.45/ 22.00 il dolce è servito. 

 

Dopo aver servito l’intero pasto, ti rimane la pulizia della cucina 

e quando i clienti si saranno alzati, sbarazzare la tavola. Spesso 

le persone non si alzano subito dopo il dolce ma restano a tavola 

per il caffè o il digestivo e per questo motivo non ti posso indicare 

un tempo. 

 

9 

I PREZZI 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

2 MODI: 
 

Prestazione d’opera: 
 

La tariffa deve comprendere il cucinare e il servizio. Gli acquisti 

della materia prima saranno rimborsati dietro presentazione di 

scontrino. 
 

Prezzo tutto incluso: 
 

La tariffa deve comprendere il costo della materia prima, il 

cucinare e il servizio. 
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Ci sono degli chef che chiedono un fisso per la prestazione 

d’opera + rimborso spesa e degli chef, come nel mio caso, che 

fanno un prezzo tutto incluso: Prestazione d’opera e spesa + 

trasferta a parte. 
 

Personalmente includo la trasferta in base al numero di coperti 

e a partire da un certo numero di persone. 
 

Personalmente ho optato per il prezzo tutto incluso per il servizio 

di chef a domicilio, eccetto per il mio servizio di private chef al 

quale applico la tariffa prestazione d’opera. 
 

Il costo di un menù o di una prestazione dipende dalla materia 

prima usata, dalla complessità delle preparazioni, più sono 

complesse e più si passerà tempo in cucina, e dal numero di 

commensali. 
 

Le tariffe applicate possono variare dai 30 a 300 euro per 

persona. Quando calcoli una tariffa devi sempre tenere in 

considerazione: il rimborso della spesa per gli alimenti; la 

retribuzione di eventuali collaboratori e la tua parte valutando 

il tempo impiegato per la spesa, il viaggio di andata e ritorno fino 

a casa del cliente e la preparazione dei piatti.  
 

È importante considerare anche altre eventuali voci da 

aggiungere alla tariffa come ad esempio le spese di trasferta 

legate al fatto che il cliente viva in un'altra città più o meno 

lontana da te; il costo del noleggio di piatti, pentole, tovaglie e 

oggetti per abbellire la tavola: fiori, candele, segna posto, ecc. 
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Scegliendo di fare pagare la spesa a parte, dovrai presentare al 

cliente gli scontrini fiscali e trovarti, non è cosa certa, di fronte a 

problemi del tipo: perché hai comprato la carne a questo prezzo? 

io la compro a questo prezzo potevi farmi spendere meno. 

Perché hai comprato della menta? e non so cos’altro per 

decorare il dolce, ti devo troppo soldi, ecc. I clienti non 

soddisfatti per il costo del cibo saranno persi per sempre. Per 

questa ragione, ho scelto il prezzo tutto incluso, onde evitare 

eventuali discussioni e incomprensioni. 
 

Pagando la spesa a parte è vero che un cliente può permettersi 

di decidere se offrire un menu costoso o economico ai suoi ospiti 

ma spesso la prestazione d’opera è più elevata del costo del cibo 

sorprendendo così il cliente, soprattutto quelli poco informati su 

questo lavoro. 
 

Proponendo il prezzo fisso questo apparirà meno evidente. Sono 

d’accordo che un bravissimo chef si deve fare pagare, ma è tutto 

relativo, siamo in Italia non negli Stati Uniti, rifletti bene. 
 

Ci sono clienti che capiscono e conoscono il prezzo del cibo di 

qualità e altri no, ci sono clienti che capiscono che lavori tante 

ore e altri che fanno il paragone con le trasmissioni televisive 

dove i concorrenti fanno delle ricette complesse in un’ora, ecc. 

Immaginati di spiegare tutto questo ad un cliente il giorno 

dell’evento… 
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In ogni caso quando comunicherai il prezzo dell’intero menù al 

tuo cliente presentagli insieme la tua proposta di piatti così potrà 

prendere in piena libertà la sua decisione.  

 

Lasciare al cliente la possibilità di creare un menu 

personalizzato creato da lui o creato a partire dalle tue proposte, 

è sempre una mossa vincente! La personalizzazione è 

indispensabile! 

 

Credimi, il prezzo fisso ti eviterà tante discussioni e ti permetterà 

di giocare sulle quantità, ricordati che a cena la gente mangia 

meno che a pranzo. Le proposte di menù per i pranzi possono 

essere maggiorate del 10% circa perché passerai più tempo a 

casa del cliente, ricordati che quasi sempre un pranzo è più lungo 

di una cena. 

 

Nel caso prestazione d’opera + rimborso spesa, spesso il cliente 

non saprà quanto spenderà fino all’ultimo momento e questo 

può essere un problema sia per il cliente, che per lo chef. Per 

esempio potrebbe capitare che all’ultimo momento dei 

commensali annullino la cena lasciandoti con un’eccedenza di 

cibo ed arrecandoti così eventuali discussioni con il tuo cliente. 
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Nel caso ti capiti questo problema, mettiti subito d’accordo con 

il cliente: o gli proponi di lasciare le porzioni dei commensali 

mancanti nel loro frigorifero pagandoti l’intera prestazione. Non 

dimenticare di dire al cliente di consumarle in 24 ore/48 ore al 

massimo. Non sarai a casa loro per sorvegliarli e se si 

ammalano? Se ti fanno causa? Ecc. 
 

oppure 
 

sempre facendoti pagare l’intera prestazione, gli proponi di 

suddividerle tra gli altri commensali offrendo così porzioni più 

abbondanti, devi decidere con il cliente il giorno x.  
 

oppure 
 

lo puoi specificare in anticipo sul tuo sito internet in termini e 

condizioni. È una possibilità ma te la sconsiglio, è sempre meglio 

valutare la situazione di volta in volta con il cliente. 
 

Puoi anche riportare a casa tua il cibo non facendo pagare al 

cliente la quota dei commensali assenti.  
 

 
 

Le doti personali importanti per uno chef a domicilio 
 

sono la velocità, la precisione e la capacità 
 

di risolvere piccoli imprevisti. 
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Il metodo prezzo del menù tutto compreso ti eviterà tante 

discussioni e quindi ti farà risparmiare tanto tempo. 

 

Discutere sui prodotti comprati e sul perché della scelta ti eviterà 

una raffica di domande ed inoltre quando un cliente ti chiamerà 

per prenotare dovrai solamente comunicargli l’eventuale tariffa 

per la trasferta in quanto avendo già visto i prezzi sul sito sa 

quanto spenderà. Se per lui il prezzo fosse stato troppo caro non 

ti avrebbe chiamato. 

 

Secondo me garantire un prezzo forchette in mano, come dico io, 

è molto più vantaggioso sia per te che per il cliente. 

 

In caso di aggiunta al menù di tartufo fresco pregiato o altri 

prodotti di lusso: caviale, aragosta, ecc. porto ai clienti lo 

scontrino per il rimborso, nel caso di menù a prezzo fisso. 

Facendo così evito di avere discussioni del tipo mi dai solo questa 

quantità di tartufo per quello che ho pagato, ecc. Puoi comunque 

farti del margine anche su questi prodotti in quanto dovrai 

acquistarli te, spesso accade che il fornitore faccia un prezzo 

normale al cliente (vendita al pubblico) e a te un prezzo scontato 

del 10%, ovviamente dovrai presentare lo scontrino con il prezzo 

di vendita al pubblico. 

 

 

 

 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


431 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

Sul tuo sito internet puoi proporre al cliente di aggiungere dei 

prodotti di lusso in uno dei tuoi menù, ma al telefono è meglio 

che sia lui a chiedertelo e non tu a proporlo in quanto con questo 

genere di prodotti farai pochissimo margine e quindi non è nel 

tuo interesse. Proporlo sul sito però fa “figo” e il futuro cliente 

può pensare che hai una clientela di alto-spendenti e questo può 

attirarne altri. 
 

Ricordati, come ti ho già suggerito, che all’inizio ti sconsiglio di 

lavorare i prodotti costosi, un bravo chef sa anche cucinare in 

modo eccezionale i prodotti meno costosi come lo sgombro che 

non è un pesce semplice da cucinare, qualche secondi in più e 

diventa secco. 

 

Al mio modesto parere, il lavoro di chef a domicilio deve 

assomigliare ad un “catering” di alta qualità a prezzo contenuto 

o molto studiato. I 3/4 della gente non vuole spendere tanto per 

questo genere di servizio, spesso conoscono bene il prezzo delle 

materie prime e comparano sempre, a torto, i prezzi dello chef 

con quelli dei ristoranti. 

 

I prezzi che devi proporre devono basarsi sul tipo di menù, il 

numero di partecipanti, il tipo di servizio richiesto: buffet, 

servizio su vassoi, ecc. e soprattutto devono essere in linea con la 

tua regione. 
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All’inizio dell’attività pensavo che un cliente che chiama lo chef 

a domicilio dovrebbe pagare di più che al ristorante perché oltre 

che a lavorare solo per lui, gli selezioni prodotti di alta qualità 

egli prepari e cuoci il cibo all’ultimo momento sia per lui che per 

le poche persone scelte per l’occasione. Purtroppo sono pochi a 

pensarla come me.  

 

Secondo i 3/4 delle persone dovresti proporre prezzi uguali o 

meno cari di un ristorante e mediamente vogliono spendere non 

più di 40/45 euro a persona; per quindici persone va bene, ma 

per sei diventa un problema. 

 

• 1/4 delle persone sognano di fare venire lo chef ma non vogliono 

spendere. Difficile in questo caso fare affari. 

 

Questi “sognatori” ti possono mandare quattro o cinque mail 

per avere informazioni e risponderanno sempre anche alle tue 

pur sapendo che forse sarà troppo costoso per loro e che è un 

lusso da ricchi. Attento ci sono però anche persone che pur non 

potendosi permettere lo chef risparmiano un anno intero per 

realizzare il loro sogno. Devi sempre avere la pazienza di 

rispondere cortesemente a tutte le e-mail perché queste persone, 

anche se ti hanno fatto perdere tempo, non sono clienti persi per 

sempre ma possono essere futuri clienti che ti chiameranno in 

altre occasioni. 
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• 1/4 non sa se organizzare con lo chef o andare al ristorante 

abituale perché non sono sicuri del rapporto qualità prezzo 

proposto. Ti manderanno uno o due e-mail per avere 

informazioni anche se hanno quasi la certezza di preferire il 

ristorante perché non conoscono bene il servizio di chef a 

domicilio, anche se ne hanno sentito parlare dai loro amici. 

Questa categoria quasi sempre non risponderà alle tue e-mail, 

direi che al 90% è persa. Non è sempre facile cambiare la 

mentalità delle persone. 

 

• 1/4 vuole spendere poco e avere tanto. Personalmente, con i 

trucchi del mestiere, riesco sempre ad accontentare questa 

tipologia di persone superando alla lunga le loro aspettative. 

Spesso poi mi richiamano per eventi più importanti, mi fanno un 

eccellente passaparola e in seguito possono entrare a far parte 

della clientela presentata qui sotto. 

 

• 1/4 non guarda quanto spende, l’importante è avere il “TOP”. 

Sono i miei più fiduciosi e migliori clienti. Mi telefonano per 

conoscere la disponibilità prima di inviare i loro inviti. Non mi 

chiedono neanche del menù, l’importante è che tutto sia perfetto 

e che gli faccia fare bella figura davanti ai loro ospiti. Anche loro 

mi fanno un eccellente passaparola. 

 

Il prezzo del servizio è calcolato in conformità a vari fattori.  
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Nel primo periodo dell’attività ti sconsiglio di fare dei menù con 

prezzi alti (80/100 euro a testa). In questo lavoro è importante 

fare pratica per almeno uno o due anni; una volta ottenuta 

maggior esperienza e più sicurezza in te stesso e nel tuo servizio 

potrai progressivamente aumentare il prezzo della tua 

prestazione ma stai attento a non aumentarli di colpo!  

 

Quando, come mi succede ancora oggi, ti sentirai dire dalla tua 

clientela che avrebbero pagato anche venti euro in più a persona, 

potrai essere sicuro del servizio che proponi. Ma attenzione, ciò 

non significa che puoi dormire sugli allori! 

 

LA MEDIA DEI PREZZI PUBBLICATI SU INTERNET: 

 
LA MEDIA DEI PREZZI PER UN CUOCO ALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ 

PUBBLICATI SU INTERNET 

 

• Da 2 a 4 pax: 150/200 euro + rimborso della spesa su 

presentazione dello scontrino fiscale + eventuale trasferta. 
 

• Da 5 a 8 pax: 200/280 euro + rimborso della spesa su 

presentazione dello scontrino fiscale + eventuale trasferta. 
 

• Da 9 a 12 pax: 250/350 euro + rimborso della spesa su 

presentazione dello scontrino fiscale + eventuale trasferta. 
 

• Da 13 a 16 pax: 350/500 euro + rimborso della spesa su 

presentazione dello scontrino fiscale + eventuale trasferta. 
 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


435 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 
LA MEDIA DEI PREZZI PER UNO CHEF CONFERMATO PUBBLICATI SU 

INTERNET 

 

• 2 pax: 220/250 euro + rimborso spesa + eventuale trasferta. 
 

• 3-4 pax: 250/280 + rimborso spesa + eventuale trasferta. 
 

• 5-10 pax: 330/350 + rimborso spesa + eventuale trasferta. 
 

• 11-19 pax: 450/550 + rimborso spesa + eventuale trasferta. 
 

• 20-29 pax: 550/650 + rimborso spesa + eventuale trasferta. 
 

• 30-39 pax: 700/800 + rimborso spesa + eventuale trasferta. 
 

• 40-50 pax: 880/ 980 + rimborso spesa + eventuale trasferta. 
 

+ eventuali spese di viaggio extra come traghetto, pedaggi 

autostradali, ecc. 
 

Gli scontrini fiscali devono sempre fare fede. 
 

Sta a te calcolare il prezzo giusto in rapporto alla tua clientela, 

ma cerca comunque di non oltrepassare troppo le tariffe del 

mercato della tua regione. 

 

Ti do un’idea del costo della spesa, per un menu semplice di 3 

portate all’incirca spendo 15/20 euro per persona, per un menu 

di 4 portate 25/30 euro e per un menu di alta classe mediamente 

30/40 euro per persona. 
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Se decidi di pubblicare i prezzi dei tuoi menù sul tuo sito, ti do 

un consiglio: evita, come fanno in tanti, di proporre la scala dei 

prezzi al contrario cioè dal prezzo più basso al prezzo più alto in 

quanto la gente sceglierà più facilmente il menù con prezzo basso 

o medio e molto più raramente il menù con il prezzo alto.  

 

Se fai il contrario, proponendo i tuoi menù dal prezzo più alto al 

prezzo più basso, vedrai che nel 90% dei casi le persone 

sceglieranno il menù con il prezzo alto o medio e non venderai 

quasi più i menù con il prezzo basso. 

 

Esempio: 
 

Possibilmente da evitare: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Consigliato di fare: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Puoi anche proporre il prezzo psicologico, il prezzo che vedi 

spesso al supermercato: il famoso 0,99 € oppure 9,99.  
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Davanti al nove, la gente vede la cifra 0. 0 è inferiore a 1 e quindi 

hanno la percezione di spendere meno quando in realtà c’è solo 

un centesimo di differenza. Per esempio, applicando il prezzo 

psicologico potresti vendere il menù a 39 euro al posto di 40 euro. 

 

Esempio: 
 

Applicazione di un prezzo psicologico: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ti consiglio di spingere i menù che hanno più margine e di non 

basarti troppo sul volume. 

 

In questo mestiere, sia che tu venda a prezzo basso o a prezzo 

alto, farai la stessa fatica, spesso le stesse ore e dovrai caricare e 

scaricare ugualmente il tuo veicolo, eccetto se proponi due 

servizi diversi. Per esempio: per il prezzo basso potresti non 

fornire piatti, bicchieri, stoviglie, ecc. oppure acquistare le 

materie prime al supermercato e per il prezzo alto fornire tutto 

fino ai fiori per decorare la tavola andando a fare gli acquisti dai 

tuoi piccoli produttori accuratamente selezionati da te. 
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Quindi meglio non fare prezzi bassi a eccezione dell’inizio della 

tua avventura e in caso tu decida di testare il terreno 

proponendo un piccolo ventaglio di menù e prezzi. 

 

Attenzione il prezzo alto deve essere coerente con la qualità. Se 

proponi un menù con un prezzo basso ma con prodotti di alta 

qualità il problema è tuo in quanto avrai poco o addirittura non 

avrai margine. Facendo così avrai si tanti clienti ma ne avrai 

anche tanti che, visto i tuoi prezzi e la qualità del cibo, 

approfitteranno di te. Tu lavorerai tanto, spenderai tanta 

energia, non avrai guadagni e tutto ciò non ha senso. 
 

 

 

10 

LA DEGUSTAZIONE FACILITATA 

Questione di vita o di morte 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Un capitolo con un nome inquietante, scopri subito per quale 

motivo. 
 

Ho deciso di parlare di questo argomento perché tanti anni fa 

sono stato testimone di un drammatico servizio. È successo a 

pranzo in un ristorante dove lavoravo.  
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Una assidua frequentatrice del locale, che aveva poco tempo a 

disposizione per il suo pasto, mangiava sempre velocemente ed 

un giorno un boccone di astice gli andò di traverso bloccandogli 

la respirazione. Un medico, presente in sala, la portò in cucina 

per prodigargli i primi soccorsi ma non ci fu nulla da fare. La 

fretta gli fu fatale! 
 

Questo tragico evento non fu colpa di noi cuochi, non avevamo 

servito qualcosa di pericoloso, semplicemente la signora non 

aveva preso il tempo di tagliare con il coltello la pinza dell’astice 

(priva di carapace). 
 

L’evento mi scosse talmente tanto che da quel giorno presi la 

decisione di prestare ancora più attenzione a che nessun 

ingrediente non commestibile o potenzialmente pericoloso per il 

consumatore finisca nel piatto. 
 

Di seguito alcuni appunti per permettere a chiunque assaggi i 

tuoi piatti una degustazione facilitata: 

 

• Per evitare che una lisca si pianti nella gola di una persona, 

servi il pesce rigorosamente senza lische. 
 

• Evita di servire un pesce intero o una darne (salmone) nel 

piatto, privilegia i filetti assicurandoti di togliere 

minuziosamente anche le più piccole lische con un’apposita 

pinza.  
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FOTO ILLUSTRATIVA 

 

LINK VIDEO:  
 

LINK VIDEO:  
 

• Togli sempre con particolare attenzione il carapace dei 

crostacei soprattutto per le ricette a base di granchio. 

Verifica per più volte sotto una buona luce che non restino 

pezzettini di carapace e se è necessario usa una lente 

d’ingrandimento. Per sentire al tatto che non restino frammenti, 

a volte impercettibili, è preferibile non indossare i guanti (lavati 

sempre bene le mani). 
 

LINK VIDEO:  

 

• Stai molto attento anche nel caso tu voglia servire della carne 

con l’osso come la costoletta alla milanese. Quando il macellaio 

taglia il pezzo (fiorentina, costata, nodino, ecc.) restano quasi 

sempre dei frammenti attaccati all’osso che possono infilarsi 

nella carne. Come per il pesce, verifica al tatto che non ne 

restino. Se si pianta un frammento nella gengiva ad un cliente 

sono grossi guai! 
 

• Ci sono altre preparazioni che possono essere insidiose come il 

pollo, la quaglia o ancora il coniglio. Queste carni hanno 

piccolissime ossa e pezzettini di “cartilagini” che al momento 

della degustazione si possono “infilare” nei denti. 
 

LINK VIDEO:  
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• Prediligi ricette di pollo, quaglia, coniglio, ecc., servite senza 

ossa. Disossa la carne prima della cottura oppure, procedura più 

semplice, separa la carne dalle ossa dopo averla cotta. Ad 

eccezione della cotoletta o costata, non servo mai carne con 

l’osso. 
 

LINK VIDEO:  

 

• Non dimenticare mai di togliere gli stuzzicadenti che servono 

per i saltimbocca, per chiedere i calamari ripieni o qualsiasi altra 

preparazione. Una persona distratta potrebbe non accorgersi e 

piantarselo nelle labbra, nel palato o nell’esofago. Nel caso tu 

voglia lasciare gli stuzzicadenti, avverti i tuoi commensali. 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

• Non dimenticarti di togliere lo spago attorno ad un taglio di 

carne, può essere pericoloso. 
 

LINK CONSIGLIATO:  

 

• Se prepari delle polpette (pesce, carne o verdura) per un buffet 

in piedi, dove raramente si usa il coltello, falle piccole da poterle 

mangiare in sicurezza e in un solo boccone. Se invece le prepari 

per un servizio a tavola, dove si ha la possibilità di usare il 

coltello, puoi farle più grandi così da poter essere tagliate. 
 

• Quando usi le noci o altra frutta secca, stai attento a non “farti” 

scappare pezzettini di guscio nella preparazione. Presta molta 

attenzione anche al guscio delle uova durante le preparazioni di 

torte, frittate, uova al padellino, ecc. 
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• L’erba cipollina va tagliata finemente, non va messa a tocchetti 

di 10 centimetri. 
 
LINK VIDEO:  
 

LINK VIDEO:  

 

• Quando apri una confezione di plastica, verifica sempre che un 

pezzettino non salti nel suo contenuto. 
 

• Se rompi un oggetto in vetro (bicchiere) vicino a qualsiasi 

preparazione, butta tutto senza neanche pensarci. 
 

Tutto deve essere preparato con molta minuzia. Nel mio eBook 

sul tema dell’impiattamento, il corso definitivo, potrai trovare 

alcune dritte su questo argomento. 

 

 

11 

EFFETTI SPECIALI 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Parto da piccole constatazioni osservate al momento di servire i 

piatti dei miei menù. Io porto i miei piatti e alcuni di loro sono di 

grande dimensione (30x30) e anche se non sono riempiti del 

tutto, il cliente ha la sensazione di ricevere tanto. Cioè, se servo 

lo stesso menù in piatti grandi o normali, il risultato e la reazione 

del cliente sono differenti. Spero di spiegarmi bene! 
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Il cliente che è stato servito nei piatti grandi alla fine del pasto 

ha la sensazione di essere pieno, mentre il cliente servito, sempre 

con le stesse quantità, in piatti normali non ha la stessa 

sensazione. 

 

Ho sempre avvantaggiato la qualità alla quantità. Nel caso 

organizzi una cena, devi tenere conto che i convivi, in quasi tutti 

i casi, mangeranno poco perché dopo andranno a dormire. Più 

si mangia e più la digestione è lunga e quindi si fa fatica ad 

addormentarsi. Nel caso di una cena infrasettimanale quasi 

certamente il giorno dopo andranno a lavorare quindi non 

servire pasti abbondanti la sera. 

 

Partendo da queste considerazioni ho leggermente cambiato il 

modo di servire i clienti. Per le tavolate di sole donne uso piatti 

normali ma belli e di forme originali, mentre per le tavolate di 

soli uomini piatti più grandi e con quantità leggermente 

superiori rispetto a ciò che servo normalmente alle donne. 

 

Nel caso di tavolate miste, che è la maggior parte dei casi, 

preparo l’antipasto in piccola quantità, altrimenti non 

riuscirebbero a gustare le portate successive, poi, un primo e un 

secondo normali ed infine un “piccolo” dessert. 

 
LINK VIDEO:  
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Se vogliamo bene a qualcuno 
 

preparare una buona cena 
 

è un modo splendido per dirglielo 
 

Antonino Cannavacciuolo 
 

 

 

 

12 

ALCUNE DRITTE! 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Quando arrivi dal cliente, avrai raramente più di due ore per 

preparare la cena o il pranzo. Per guadagnare un po’ di tempo 

consentiti di fare in anticipo le seguenti preparazioni: 
 

• Lava le verdure che possono essere lavate alcune ore prima. 
 

• Taglia le verdure: a julienne, in mirepoix, in batonnets, ecc. così 

da cuocerle al tuo arrivo dal cliente. 
 

• Organizzati con le preparazioni lunghe o che richiedono tanto 

materiale, eviterai così di caricarti quando andrai dal cliente. 

Penso in modo particolare alle salse e ai dolci anche se è 

comunque meglio proporre salse e dolci fatti al minuto. 
 

• Porta con te il pesce già pulito e tagliato. Chiedi al tuo 

pescivendolo di fiducia di farlo. 
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• Porta con te la carne già pulita e tagliata. Chiedi al tuo 

macellaio di fiducia di farlo. 
 

• La pasta: non avrai tempo di prepararla dal cliente ed inoltre 

la preparazione richiede spazio ed è sporchevole (farina, uova), 

evita quindi di prepararla dal cliente o a casa tua. Ricordati che 

casa tua non è un laboratorio. Trova un buon fornitore di ravioli 

e pasta fresca. Non esitare comunque ad usare pasta secca di alta 

qualità, lo fanno anche i grandi chef.  
 

• Le cotture devono essere fatte dal cliente. 
 

LINK VIDEO:  
 

LINK VIDEO:  

 

 

Come già accennato, ti consiglio di tenere nel tuo frigorifero di 

casa per 36/48 ore un “campione” di ogni cosa che hai preparato 

dal cliente così nel caso ci fosse qualcuno che si è sentito male 

dopo il pranzo e tu venga accusato di essere il responsabile di 

un’intossicazione, grazie ai “campioni”, potrai difenderti 

facendo analizzare da un laboratorio specializzato le tue 

preparazioni. 

 

 
 

Questo lavoro richiede diplomazia, tatto, iniziativa 
 

e ovviamente, talento in cucina! 
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LA LOGISTICA 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 
LINK CONSIGLIATO: 

 

 

La logistica è l’organizzazione funzionale di persone o cose in 

vista del raggiungimento di uno scopo e fa parte dell’arte 

militare che studia e organizza rifornimenti, trasporti, 

movimenti degli eserciti.  

 

Ti starai chiedendo cosa centra lo chef a domicilio con i militari? 

Ricordati che dovrai spostarti per fare la spesa e per andare dal 

cliente.  

 

Penso che tu ti sia accorto, durante la lettura dell’e-book, che 

insisto molto su questo aspetto fondamentale, una buona 

organizzazione e una buona gestione nel fare le cose in ordine 

logico ti farà guadagnare tempo, soldi e ti eviterà stanchezza 

inutile. 

 

Questo aspetto tecnico è anche denominato “Arte e scienza 

dell’organizzazione”. Ovviamente sarà necessario del tempo e 

un po' di pratica per essere totalmente efficiente e arrivare agli 

obbiettivi che ti sei prefissato. 
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Con una buona pianificazione del lavoro arriverai a coordinare 

e migliorare il timing utile alla realizzazione di un servizio. Pensa 

che un anno ho dovuto gestire cinque cene natalizie di seguito 

(dal 22 al 26 Dicembre) dove in ciascuna c’erano un numero 

pazzesco di piatti e di commensali. Fare questo richiede tanta 

pratica e una logistica perfetta per assicurare la corretta 

pianificazione del lavoro. 

 

Una buona logistica è importante per lo svolgimento del lavoro. 

Ovviamente lavorerai al tuo ritmo, ma tendenzialmente, in base 

al numero dei commensali e/o dei piatti, ci vogliono circa 2 o 3 

giorni per organizzare bene un servizio. Un giorno per elaborare 

la lista della spesa e fare la spesa, un giorno per le preparazioni 

preliminari che puoi fare e, se porti tutto, preparare il materiale 

necessario al servizio. 

 

È per questo motivo che non prendo mai prenotazioni all’ultimo 

minuto e soprattutto senza aver ricevuto un acconto che mi 

permetta di fare la spesa senza anticipare i miei soldi.  

 

Nel mio caso, gestire bene il tempo lavorativo mi permette di 

scrivere i miei e-book e fare sport. 
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14 

L’ORGANIZZAZIONE 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

(Leggi anche Capitolo 20 Il giorno x Pagine 106-117). 
 

Come già anticipato nel precedente capitolo, quest’attività 

richiede un’ottima organizzazione sia prima che durante. 
 

Per questo lavoro, non c’è un metodo applicabile a tutti, una 

regola di base o una prassi standard, dipende dal tipo di servizio 

e/o cucina che vuoi proporre e soprattutto dal tuo carattere. La 

vera difficoltà sta nell’ottenere gli stessi risultati con 

attrezzature e cucine sempre diverse: pentole, padelle, forni, ecc. 

 

Una cosa certa è che questo lavoro richiede flessibilità mentale e 

ordine per affinare la capacità d’adattamento, immaginati di 

dover cucinare in un monolocale con un solo piano di lavoro 

preparando una cena di 4 portate per 8 persone. Ho fatto anche 

questo! 

 

Pur avendo pianificato tutto nei minimi dettagli, l'errore o la 

mancanza di un alimento o attrezzatura potrebbero 

compromettere la buona riuscita dell'evento. 
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Prevedi sempre un'alternativa, acquista sempre una piccola 

quantità di riserva ove sia possibile e preparati una lista del 

materiale da portare dal cliente. 

 

Stai attento a non dimenticare qualcosa a casa tua, soprattutto il 

cibo, altrimenti dovrai fare marcia indietro e non arriverai 

puntuale dal cliente. Se ti dovesse capitare non esitare a 

contattarlo per avvertirlo del tuo ritardo. 

 

Sul posto, cerca di non sbagliare e, come già detto, porta sempre 

una porzione in più in caso di problemi, per esempio una cottura 

mal gestita o un condimento eccessivo. 

 

Pensa anche di portare con te qualche piatto, bicchiere o posate 

in più nel caso si rompa qualcosa o si aggiunga all’ultimo 

momento una persona. Mi è già capitato più volte! 

 

Dal cliente potrebbe succedere di tutto e tu dovrai, con calma e 

serenità, trovare una soluzione per ogni imprevisto. Un ottimo 

chef a domicilio deve avere la capacità di problem solving! 
 

Ricordati sempre di questa cosa importante: 
 

il servizio di uno chef a domicilio  
 

si deve basare su un’ottima qualità e servizio, quindi 
 

il numero ideale di commensali per una perfetta  
 

riuscita di una cena organizzata in questo modo è di 12-16. 
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A CASA DEL CLIENTE DEVI: 
 

• Presentarti, se non vi siete già conosciuti precedentemente. 
 

• Scaricare la macchina. 
 

• Cambiarti i vestiti. 
 

• Organizzarti in cucina. 
 

• Preparare il pasto. 
 

• Preparare la tavola. 
 

• Servire i piatti. 
 

• Lavare il materiale durante e dopo il pasto. 
 

• Riordinare e pulire la cucina alla fine del servizio. 
 

• Farti pagare, caricare la macchina, ringraziare, salutare e 

andare via. 
 

 

 

 
 

I clienti apprezzano 
 

il servizio di chef a domicilio. 
 

Starà a te convincerli delle tue prestazioni  
 

e soprattutto a non deluderli perché di 
 

chance per conquistarli, ne avrai solo una! 
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15 

CUCINA A VISTA Vs CUCINA ABITABILE 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Ti dico sinceramente che preferisco lavorare in una cucina 

abitabile piuttosto che in una cucina a vista dove l’attenzione 

deve essere dieci volte maggiore. Nel passato ho lavorato in un 

ristorante dove la cucina si trovava dietro ad una vetrata e i 

clienti potevano vedere tutti i nostri gesti e sentire tutte le nostre 

parole. 

 

Ho sempre rispettato le regole d’igiene (Vedi Capitolo 27 Le 

regole d’igiene Pagina 141-146) e non ho mai preso brutte 

abitudini in cucina. La ragione per cui preferisco la cucina 

abitabile alla cucina a vista è per un motivo logistico. 

 

Portando con me tutto il materiale per cucinare e per allestire la 

tavola, il trasporto richiede tante borse che prendono spazio in 

cucina e la cosa diventa inestetica alla visuale del cliente e dei 

suoi ospiti. È sempre molto importante mettersi al posto del 

cliente!  

 

In questi lunghi anni di pratica sono riuscito a trovare delle 

soluzioni per conciliare la cucina a vista con i problemi citati 

prima. 
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Per esempio, quando in cucina ho l’accesso a un balcone, a un 

ripostiglio o a una stanza vicina, appena le ho svuotate, le sposto 

creandomi spazio in cucina e liberando così anche la visuale ai 

commensali. In caso contrario cerco di mettere in una borsa 

tutte le altre già svuotate. 

 

Una cosa è certa, la cucina aperta infonde nei clienti una 

maggiore fiducia nei confronti dello chef poiché possono vederlo 

all’opera. Attira in maniera decisa la loro attenzione. Incoraggia 

l'interazione e la connessione emotiva tra gli ospiti e lo chef. . È 

come offrire un'esperienza, multi sensoriale. 

 

Le cucine a vista sono una maniera eccellente per attrarre i 

clienti: saranno invogliati a guardare quello che fai, saranno 

incuriositi dal menu, ma saranno anche eccitati di assistere a un 

vero e proprio "show" gastronomico. 

 

Innanzitutto, dovrai decidere cosa rendere visibile nella cucina, 

cioè quali procedimenti rivelare allo sguardo dei clienti e quali 

invece tenere nascosti. 

 

Cerca di esibire unicamente gli aspetti più attraenti, come il tuo 

materiale (coltelli, pentole, ecc.) oppure potrai, in modo più 

audace, rivelare la maggior parte di ciò che succede tra i fornelli. 

 

In secondo luogo, dovrai definire in che modo i clienti potranno 

interagire con la cucina. 
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Potrebbero, ad esempio, tra una portata e l’altra venire a vedere 

cosa fai, partecipare osservando ciò che succede tra i fornelli dal 

proprio tavolo oppure partecipare in maniera più diretta, 

magari mangiando su un bancone che si affaccia sulla cucina 

stessa. 

 

È chiaro che lavorare in questo modo comporta una grande 

responsabilità di trasparenza. Significa, infatti, che non hai 

niente da nascondere e che, al contrario, ciò che accade in questo 

spazio è degno di essere condiviso e, perché no, ammirato. 

 

Un dato di fatto o quasi: Lo chef in una cucina a vista, deve essere 

una persona con un talento per lo "spettacolo". Per ragioni 

ovvie, una persona molto seria o molto timida non risalterà in 

una cucina a vista. 

 

Il fatto che il proprio lavoro sia visibile agli occhi dei clienti è un 

incentivo a essere più ordinati, più creativi e a esibire tutta la 

passione per la cucina in maniera più onesta. Al tempo stesso, il 

fatto che tu possa vedere le reazioni dei clienti ai piatti serviti 

può aiutarti a conoscere meglio i loro gusti e le loro preferenze. 
 

Dovrai, soprattutto quando lavorerai nelle cucine aperte, 

portare con te il materiale più in ordine che possiedi. Evita 

materiale consumato da anni come pentole rigate o deformate 

oppure con del grasso incorporato attorno. Tutto deve mostrare 

che sei uno chef rigoroso in TUTTO! 
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Non portare con te troppo materiale in più del necessario, devi 

essere minimalista per tanti motivi: spazio, peso, usura, ecc. Devi 

sfruttare al meglio lo spazio a tua disposizione evitando di 

riempirlo con materiale di scarsa utilità. 

 

Si può dire che la scelta del materiale ideale sarà quello che ti 

permetterà di esibirti in modo attraente e naturale agli occhi dei 

clienti, garantendoti al tempo stesso la piena funzionalità della 

cucina. È anche importante per esempio che ti attrezzi con 

diverse luci per rendere l'illuminazione adatta al tuo lavoro. Mi 

è capitato spesso (sono esigente) di non avere sopra il piano di 

cottura o di appoggio luci abbastanza potenti sia per lavorare, 

che per gli ultimi ritocchi ai piatti, per vedere se non è volato un 

pelo o un capello nel piatto o vedere se i bordi dei piatti sono 

privi di macchie. 

 

Esistono anche cucine a vista con tavoli annessi, dove la 

trasparenza e il coinvolgimento dei clienti sono totali. Potrebbe, 

secondo me, essere per uno chef il servizio più “terribile” da 

svolgere poiché dovrà fare anche e purtroppo il contorsionista. 
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FOTO ILLUSTRATIVE 

 

Quando i clienti arrivano per iniziare il pasto devi prepararti ad 

andare in scena e vigilare su TUTTO: CLIENTI E CUCINA!!! 

Occhi aperti, guardano tutto! In questo modo lo stress può essere 

maggiore e le preoccupazioni più intense. 

 

Non stiamo parlando di un teatro, ma quasi! La preparazione 

dei piatti diventa quindi un vero e proprio spettacolo in cui lo 

chef è protagonista. 

 

Certo, tutto ciò richiede un’ottima organizzazione e una tecnica 

impeccabile, ma con la giusta preparazione la cucina a vista 

migliorerà notevolmente non solo l’esperienza dei tuoi clienti ma 

anche l’atmosfera tra i fornelli! Una sicurezza in più per il 

cliente. 

 

Esibirsi in una cucina a vista stuzzica la curiosità del cliente, 

dall’altro facilita il lavoro del tuo staff, contribuisce a creare un 

ambiente in cui poter lavorare con la giusta concentrazione.  

 

Dal punto di vista del cliente uno chef in una cucina abitabile è 

un po’ come fare un salto nel vuoto: non c’è nessuna garanzia 

sulla qualità dei piatti, né sulla pulizia della cucina. 
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Al contrario, la cucina a vista crea un’immediata fiducia e offre 

la certezza che lo chef non ha davvero nulla da nascondere. In 

conclusione, la cucina a vista, a volte così scomoda e stressante 

potrebbe diventare il tuo miglior biglietto da visita. 

 

Ovviamente come hai capito, non sono ammessi disordini o 

procedure poco ortodosse: se sarai assolutamente sicuro delle 

tue capacità, la tua reputazione salirà rapidamente alle stelle. 

 

È negli ultimi anni che abbiamo assistito alla costante ascesa del 

fenomeno dello show cooking, in cui lo chef si trasforma nella 

star di uno spettacolo riservato a pochi fortunati.  

 

Ormai sempre più persone si appassionano al mondo della 

cucina grazie ai programmi televisivi e non vedono l’ora di 

spiare le mosse dello chef per scoprirne i segreti e imitarne la 

gestualità. Io dico sempre che i segreti dello chef… non sono più 

così segreti… 

 

La cucina a vista è quindi anche una forma d’intrattenimento 

per i clienti, di cui potrai soddisfare sia il palato, che la curiosità. 

 

Questa curiosità riguarda non solo la preparazione dei piatti ma 

anche la collaborazione tra i componenti del team, sala e cucina 

devono essere sempre in perfetta armonia. 
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Infatti, la televisione ha ormai fatto entrare nelle case di 

moltissimi italiani l’idea di una cucina in cui lo chef grida ordini 

ai quattro venti e la brigata ha sempre i nervi a fior di pelle. 

 

La cucina a vista è l’occasione per sfatare questo mito, poiché è 

fondamentale mantenere un’atmosfera calma e abbastanza 

silenziosa da non disturbare il pasto dei clienti che si trovano 

nello stesso ambiente. In questo modo potrai offrire una 

prospettiva diversa sul lavoro in team e mostrare un esempio di 

vero lavoro di squadra, come del resto dovrebbe avvenire ogni 

volta! 

 

Grazie alla cucina a vista anche il lavoro di sala riceve una 

marcia in più: per i camerieri è molto più semplice tenere 

d’occhio le preparazioni ed essere sempre pronti a ritirare le 

portate. Il risultato è un ambiente più rilassato per tutti, sia per 

la sala, che per la cucina. 
 

Questa tipologia di cucina, sarà sicuramente un punto forte 

per te grazie al fatto che i commensali potranno ammirarti, 

perché saranno rassicurati sul tuo modo di lavorare, di 

muovere, di proporti, molte persone saranno più sicure della 

freschezza degli ingredienti e della pulizia degli ambienti.  
 

Chiaramente, la cucina oltre allo chef diventa una grande 

protagonista.  
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Curarne la pulizia durante il servizio è fondamentale: tutto deve 

essere studiato fin nei minimi particolari e perfettamente in linea 

con le regole d’igiene e sicurezza in cucina.  
 

Il menù dovrà essere costruito con astuzia e in base allo spazio 

disponibile. Per questo motivo, quando propongo due primi 

piatti, che nel mio caso sono sempre elaborati, uno delle due deve 

essere al forno: cannelloni, lasagne, ecc. Se vuoi anche curare al 

massimo, l’impiattamento e magari proporre ricette che 

prevedano passaggi un po’ scenografici come il classico flambé, 

meglio pensare a un menù ad hoc, per dare via libera 

all’immaginazione, per creare un’esperienza che non coinvolga 

solo il gusto ma tutti i sensi. 

 

In una cucina aperta, tutte diverse una dall’altra, dovrai 

riuscire a coinvolgere i commensali, “aprendo” loro il mondo 

delle cucine e fargli vivere un’esperienza unica. Il cliente a 

casa sua cucina, ma alla sua maniera, guardandoti lavorare 

scoprirà che tra te e lui esiste una differenza che può essere 

abissale soprattutto se sei esperto.  
 

La tua figura professionale, lavorando in una zona visibile ai 

commensali, permetterà a questi ultimi di vedere ogni singola 

fase della preparazione di quello che da lì a poco mangeranno. 

Succede spesso che un cliente si attende una cosa, ma con il 

servizio di chef a domicilio, che riceva molto di un più di quello 

che si aspettava! 
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Si tratta insomma di una sfida che comporta: 
 

• Parametri di ordine e di pulizia rigorosi, prima, durante e dopo 

il servizio. 
 

• Una pianificazione meticolosa dei compiti perché la cucina sia 

un'orchestra priva di "stonature". 
 

• Una custodia costante delle attrezzature, degli impianti e degli 

utensili perché siano sempre impeccabili.  
 

• Un abbigliamento e una presentazione rigorosi, per fare 

un'impressione positiva sui clienti: grembiuli, cappelli, guanti, 

ecc. 
 

• Procedure per ridurre i rumori prodotti durante il servizio, 

affinché i clienti non siano eccessivamente disturbati da suoni di 

padelle, pentole, ecc. 
 

• Una gestione ottimale del sistema di ventilazione perché fumo 

e odori non pregiudichino l'esperienza gastronomica dei clienti. 

Il rumore della cappa può essere un inconveniente per gli ospiti, 

quindi usala solo quando è necessario, non lasciarla funzionare 

tutta la serata. Ti consiglio se è possibile di procedere con delle 

cotture anticipate in modo che avrai meno da arrostire, 

spadellare o friggere all’ultimo momento quando il tuo cliente e 

i suoi ospiti saranno a tavola. Facendo così potrai anche portarti 

avanti con il lavaggio del materiale. 

 

 

 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


460 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

Conoscere le procedure d'emergenza è fondamentale, devi 

sapere comportarti in caso di fiamme, incidenti e simili 

imprevisti, perché l'esperienza dei clienti non deve risentirne.  
 

• Devi valutare la situazione determinando se esiste la possibilità 

di estinguere immediatamente l’incendio con i mezzi a portata 

di mano e se non è il caso dai immediatamente l’allarme al 115. 
 

• Fai evacuare donne, bambini e persone anziane facendo 

mantenere la calma a tutti. 
 

• Non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se 

non sei sicuro di riuscirci. 
 

• Intercetta le alimentazioni di gas, energia elettrica, ecc. 
 

• Limita la propagazione del fumo e dell’incendio chiudendo le 

porte. 
 

• Inizia l’opera di estinzione solo con la garanzia di una via di 

fuga sicura alle spalle e con l’assistenza di altre persone. 
 

• Se non si riesce a mettere sotto controllo l’incendio in breve 

tempo, portati insieme alle altre persone presenti all’esterno 

dell’edificio e dai le adeguate indicazioni alle squadre dei Vigili 

del Fuoco. 
 

Ovviamente le procedure di emergenza valgono per tutti e due i 

tipi di cucina. 
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Lavorare in una cucina abitabile chiede le stesse attenzioni ma 

con molto meno stress poiché non avrai gli occhi puntati su di 

te durante le ore che passerai dal cliente (circa 5). Potrai 

permetterti di sederti ogni tanto qualche minuto, potrai bere, 

ovviamente acqua, più liberamente, nella cucina a vista ti 

consiglio di bere in un bicchiere voltando la schiena al cliente, 

è più educato, e mangiare, se hai fame, durante il servizio. 

Anche se sono cose tutte naturali, è questione di discrezione e 

professionalità e quindi è più educato farlo in una cucina 

abitabile che in una a vista. In questo tipo di cucina ti sentirai 

più libero di conversare con lo staff ma avrai occasione di 

parlare con i clienti soltanto tu vada al loro tavolo e/o se 

vengono in cucina. L’acqua per lavare il materiale dovrà 

essere in tutti e due i casi essere usata in modo ragionevole.  

 

 

 

 

16 

NON SPRECARE SPAZIO 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Come avrai capito bene, non lavorerai mai nella stessa cucina. 

Troverai cucine grandi, piccole, classiche o moderne, con un 

tavolo o con un’isola, con il piano di lavoro libero o pieno di 

elettrodomestici, abitabili o aperte che sono sempre più diffuse. 
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Per qualsiasi tipologia di cucina, ti consiglio di non sprecare mai 

lo spazio a tua disposizione. Durante il servizio, devi sentirti a 

tuo agio in qualsiasi tipo di ambiente e, cosa molto importante, 

reperire velocemente ogni materiale a te necessario. Per questo 

motivo tutto il materiale che porto con me fa parte di 

un’organizzazione e di una mise en place di base. 

 

Non sprecare spazio in cucina: 
 

Se devi impiattare per numerose persone, ti consiglio di 

aggiungere dei tavoli d’appoggio e fare partecipare con te una o 

due persone (camerieri) per velocizzare il servizio. 

 

Per guadagnare spazio sul piano di lavoro porto sempre con me 

un plateau da colazione (vedi foto sotto), così posso inserire del 

materiale, contenitori o cibo sotto e sopra. 

 

FOTO ILLUSTRATIVE 

 

Ho comprato dei tavoli pieghevoli di diverse dimensioni (vedi 

foto sotto) e ne porto sempre con me uno o due quando non è 

stato possibile fare un sopralluogo o non ho le foto degli ambienti 

e perciò vado a occhi chiusi. I tavoli, indispensabili nel caso di 

dimensioni ridotte o di assenza di piano di lavoro, servono per 

appoggiare il materiale e/o per impiattare. 
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FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Mi piace particolarmente il terzo che si piega e si mette in un 

sacco, prende pochissimo spazio ed è leggero. L’1 e il 3 sono 

tavoli da campeggio facili da reperire nei negozi sportivi, 

specializzati in attrezzature da campeggio o nei Brico in periodo 

estivo. 
 

Lo spazio ridotto in cucina può giocare a tuo sfavore e 

trasformarsi in una trappola, soprattutto se il menù non è stato 

studiato a in base agli spazi a disposizione, ma non ti 

preoccupare esistono alcuni rimedi per risolvere il problema. 

Per esempio non è necessario tirar fuori tutto il materiale o i 

contenitori dalle borse frigo, reperendoli in anticipo non avrai 

bisogno di cercare tutto all’ultimo minuto. 
 

LINK CONSIGLIATO:  
 

Non sprecare lo spazio nelle tue borse frigo: 
 

Sprecare spazio nelle borse significa portarne di più con il solito 

problema di peso e spazio, almeno che tu non possieda un veicolo 

adatto. 

 

È importante che i tuoi contenitori si adattino alla quantità di 

cibo portato, per intenderci non mettere un uovo in un 

contenitore gigante! Ricordati che nelle borse, oltre ai 

contenitori, dovrai anche mettere, per tenere la temperatura 

costante del cibo, i panetti di ghiaccio. 
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Privilegia i contenitori di plastica, sono più leggeri, a quelli di 

vetro, anche se mantengono di più la freschezza e inoltre 

lavorando in uno spazio ridotto c’è il rischio di fare cadere 

qualcosa a terra. Chiudi subito il coperchio se nel contenitore c’è 

ancora del cibo, il vetro si spacca, la plastica no. Consiglio: per 

reperire velocemente i contenitori nelle borse, metti un adesivo 

sul coperchio indicandone il contenuto, eviterai cosi di muovere 

tutto per cercare quello che ti serve. 

 

Prima di partire dal cliente, quando preparo le borse, organizzo 

i contenitori in modo che quello che ho da preparare in primis, 

si trova sopra e quelli che non sono prioritari sotto, quindi i 

contenitori del dolce si trovano in fondo alle borse e quelli degli 

antipasti sopra. 

 

Altre volte invece preparo delle borse più piccole, una per ogni 

portata: una dove metto tutti e solo i contenitori dell’antipasto, 

una dove metto tutti e solo i contenitori per i primi, ecc. Questo 

lavoro necessità di tanto materiale di varie misure e forme per 

adattarsi a qualsiasi tipo di evento. 

 

Non sprecare spazio nella tua macchina: 
 

Se possiedi una macchina grande o un furgone questo non sarà 

un problema per te. In ogni caso evita di schiacciare le borse del 

materiale e del cibo altrimenti rischieresti di danneggiare il 

contenuto e ritrovarti a disagio al tuo arrivo dal cliente. 
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Usa tutto lo spazio disponibile, anche quello dei sedili posteriori. 

L’ideale, se possiedi una macchina piccola, è di aggiungere un 

box sul tetto che ti permetta di portare in modo ordinato più 

materiale.  

 

 

17 

LA VALIGIA DELLO CHEF 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Sei quasi arrivato al capitolo: Il giorno x. Presto partirai in 

viaggio dal tuo cliente, ma prima, da buon viaggiatore, dovrai 

preparare la tua valigia.  
 

Ormai il cuoco con la valigia non sorprende quasi più nessuno e 

sono in tanti ad aprire la porta di casa agli chef per una cena e/o 

un pranzo indimenticabile! 

 

Un buono chef a domicilio che si reca dai propri clienti per 

cucinare, deve avere, come tutti i buoni globetrotter, una valigia 

"da viaggio", soltanto che dentro al posto dei normali vestiti, lo 

chef a domicilio, deve avere il piccolo materiale per cucinare: 

coltelli, spatole, fruste, guanti di latex, minuterie, strofinacci, 

sale, pepe, fiore di sale, bottiglie di olio extra vergine di oliva, 

aceto balsamico pregiato, ecc. Quindi, è meglio sceglierne una 

compartimentata e possibilmente con le rotelle e il manico 

estraibile, più comoda per il trasporto. 
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Potresti farti male: bruciature, tagli, ecc. quindi non dimenticare 

di mettere “in valigia” anche una borsetta per i primi soccorsi. 

(Leggi Capitolo 28 Pagine 147-149) 

 

Ancora un passo e se quasi arrivato al giorno x ma, prima di 

vedere cosa succederà il famoso giorno x, iniziamo con 2 nuovi 

capitoli. 
 

 

18 

IL BENESSERE DELLO CHEF 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

IL GIORNO DEL SERVIZIO DEVI SEMPRE ESSERE AL 100% 

DELLA TUA FORMA FISICA E MENTALE. 

 

Il modo di presentarti davanti ai clienti e dare il meglio di te 

stesso è molto importante. Per questo motivo, devi essere in 

perfetta forma fisica in quanto lavorerai e rimarrai in piedi tante 

ore. Devi essere anche in perfetta forma mentale perché avrai 

bisogno di essere concentratissimo per un buono svolgimento del 

servizio. 

 

I problemi mentali sono spesso dovuti a eventuali problematiche 

famigliari, preoccupazioni lavorative, frequentazioni poco 

raccomandabili, persone negative attorno a noi, ecc. 
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Se possibile, sarebbe meglio lasciarle a casa tua e non portarle 

con sé dal cliente onde evitare di influenzare negativamente la 

prestazione. 

 

I problemi fisici più frequenti che potresti riscontrare sono il mal 

di gambe e il mal di schiena dovuti al caricare e scaricare il 

materiale due volte a poche ore di distanza. 

 

• Carico a casa tua. 
 

• Scarico a casa del cliente al tuo arrivo. 
 

• Carico a casa del cliente a fine servizio. 
 

• Scarico a casa tua. 
 

Regole fondamentali per sollevare e trasportare carichi. 
 

ILLUSTRAZIONI 

 

• Per sollevare e trasportare correttamente un carico è bene 

essere in posizione stabile. 
 

• Afferrare il carico con sicurezza, possibilmente sempre con 

entrambe le mani. 
 

• Sollevare il carico con le gambe piegate (abbassarsi solo quanto 

è necessario. 
 

• Sollevare e trasportare il carico mantenendo la schiena dritta. 
 

• Tenere il carico il più vicino possibile al corpo. 
 

• Distribuire il peso in modo simmetrico. 
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Tutto l’anno, durante il tuo tempo libero, ti raccomando di fare 

tutti i tipi di esercizi fisici. Evita di farli, possibilmente, la vigilia 

e il giorno stesso del servizio per non essere troppo “spaccato” 

durante il servizio e per evitare eventuali incidenti (slogature, 

contrazioni, ecc.). 
 

Ti consiglio di andare dall’Osteopata, almeno 3 o 4 volte l’anno. 
 

LINK VIDEO:  

 

LINK CONSIGLIATO:  

 

Prima di andare dal cliente rilassati con o senza musica soft, fai 

alcuni esercizi di respirazione profonda non pensando a nulla o 

pensando a un posto particolare (bosco, campo, alla vetta di una 

montagna, ecc.). Cerca di non stressarti prima del tempo! 
 

Questo rilassamento può condurti a fare un pisolino ristoratore 

di qualche minuto o di qualche ora. La durata è un fattore molto 

importante per valutare l’apporto benefico che un pisolino 

pomeridiano ci può dare. Personalmente sono più di 30 anni che 

ogni pomeriggio, salvo eccezioni particolari, faccio un pisolino 

arrivando così a fare due giornate in una! 
 

LINK VIDEO:  

 

Una siesta di 20 minuti migliorerà la tua concentrazione, umore 

e coordinazione e se prolungato di oltre 90 minuti stimolerà 

anche la tua creatività. 
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È importante trovare un posto buio dove distendersi, così, 

beneficiando del fatto che al buio ci si addormenta più 

velocemente rispetto a un luogo luminoso, avremo più tempo per 

la siesta. 

 

Gli specialisti del sonno sono tutti d'accordo nel dire che la luce 

è dannosa per il sonno e può rallentare l'addormentamento. 

Dormire nel buio completo è meglio per la salute perché il buio 

favorisce la secrezione di melatonina, l'ormone del sonno che 

aiuta ad addormentarsi. L'oscurità permette un rilassamento 

totale e un riposo migliore, soprattutto per gli occhi, che vengono 

messi alla prova per tutta la giornata dai numerosi schermi del 

telefono, del computer o della televisione. 

 

Il nostro cervello è fatto per dormire al buio. Costringendolo a 

dormire con la luce interromperemmo il ciclo circadiano, 

facendogli credere che sia ancora luce del giorno, l'equilibrio 

mentale ne potrebbe risentire. 
 

Ti consiglio una doccia calda prima o dopo il rilassamento. 
 

LINK CONSIGLIATI:  
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Dopo il servizio: 
 

Ti raccomando dei massaggi che ti faranno molto bene, sia per il 

rilassamento muscolare, che per la tensione accumulata durante 

il giorno x. Meglio ancora, se hai la possibilità, passare una 

mezza giornata alle Terme o in un Centro benessere. 

 

LINK VIDEO:  

 

 

19 

TRACKING CHEF 
RIMEDI ANTI ANSIOSI 

 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Nel caso di clienti ansiosi, ma non solo, come si dice è meglio 

prevenire che curare, scoprirai facilmente chi sono perché 

saranno quelli che ti manderanno venti mail per organizzare una 

semplice cena quando in realtà ne bastano 4/5/6 al massimo, 

Segui questo procedimento:  

 

• Quando riceverai la mail per conoscere la tua disponibilità, 

cerca di rispondergli al più presto. 
 

• Quando riceverai la mail con la scelta del menù e il numero di 

partecipanti, inviagli una conferma e non dimenticarti di 

confermare anche il costo totale del pranzo o della cena. 
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• Quando riceverai il pagamento dell’acconto per bloccare da 

data dell’evento inviagli una mail di conferma di avvenuto 

pagamento riportando l’importo ricevuto e la data dell’evento. 
 

• La vigilia dell’evento manda una mail o un messaggio telefonico 

per riconfermare l’ora del tuo arrivo. 
 

• Vedrai che seguendo questi passaggi e in ogni caso rispondendo 

sempre alle sue “mille domande”, il tuo cliente si tranquillizzerà 

e avrà fiducia in te e nel tuo servizio e se ti richiamerà, forse non 

ti “bombarderà” nuovamente. 
 

Il giorno dell’evento la gente potrebbe essere preoccupata dello 

svolgimento dell’evento. Per questo motivo, metto a loro 

disposizione il mio “servizio tracking chef”. Detto così sembra 

qualcosa di particolare e tecnologico ma non è nulla di tutto ciò. 

In realtà mando al cliente un semplice messaggio tramite 

WhatsApp o SMS per avvertirlo della mia partenza e 

indicandogli la durata del tragitto per andare fino a casa sua o 

al luogo dell’evento. In seguito, mando un secondo messaggio per 

avvertirlo che rimangono solo dieci minuti all’arrivo a 

destinazione. 

 

Una volta arrivato a destinazione, prima ancora di scaricare il 

materiale, citofono o chiamo il cliente per avvertirlo che sono 

arrivato e che devo scaricare il materiale. 
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In questo modo rassicuro la gente che spesso si chiede: Ma lo 

chef arriverà all’orario stabilito? Ma lo chef non mi bidonerà? 

Lo chef farà in tempo a preparare tutto in tempo prima che 

arriveranno i miei ospiti? Ecc. 

 

Per fortuna, ho pochissimi clienti ansiosi. Più avrai referenze da 

mostrare sul tuo sito e meno i clienti saranno preoccupati sulla 

tua professionalità e serietà. Ovviamente se c’è un problema 

durante il tragitto che rischia di mettermi in ritardo, avverto il 

cliente rassicurandolo che in ogni caso il pasto sarà pronto 

all’orario stabilito. 

 

20 

IL GIORNO X 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Primo punto: i clienti vogliono che vada a cucinare per loro LO 

CHEF! Non vogliono che vada a cucinare per loro un 

collaboratore dello chef. Per loro vedere arrivare un’altra figura 

al posto tuo potrebbe essere molto deludente e potrebbero 

sentirsi “traditi”. Tanti clienti amano presentare LO CHEF ai 

loro ospiti! 
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Se ti scelgono, è perché ai loro occhi sei il migliore e hanno grandi 

attese su di te. Quando ti aprono le porte di casa loro, danno 

prova di grande fiducia nei tuoi confronti e per questo puoi 

andarne fiero. L’importante per loro, oltre a mangiare bene, è 

fare bella figura davanti agli ospiti. 

 

Secondo punto: la presentazione è fondamentale. Il tuo aspetto, 

come sei vestito, come sei pettinato, ecc. può giocare a tuo favore 

o a tuo discapito. In generale, le nostre espressioni, i modi, le 

prime parole che pronunciamo e con che tono, costruiscono 

un’immagine che condizionerà la loro idea in pochi minuti! È 

una questione di identità. 
 

Terzo punto: è importante mantenere la calma! Ti consiglio di 

essere sempre calmo e gentile, anche quando ti troverai ad avere 

a che fare con chi usa un tono polemico o addirittura aggressivo. 

Non è professionale perdere la pazienza sbattendo oggetti e 

borbottando mentre ci si muove in una cucina altrui, soprattutto 

in una cucina aperta. 

 

Può succedere di andare in palla, l’imprevisto è sempre dietro 

l’angolo ma i clienti non devono assolutamente percepire il tuo 

nervosismo o la tua preoccupazione. Devi sempre rimanere 

lucido e concentrato!  

 

 

 

 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


474 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

Prima di partire: 
 

• Prepara la divisa che deve essere completa pulita e ben stirata. 
 

• Controlla di avere preparato tutto il materiale necessario: 

piatti, bicchieri, posate, ecc. 
 

• Prepara le tue borse frigo e per evitare di dimenticarti del cibo 

nel frigorifero ti consiglio di preparale con molta tranquillità, 

tenendo il menù vicino a te e spuntando ogni portata prevista. 

Meglio farlo due volte piuttosto che dimenticare qualcosa! 
 

• Carica la macchina o il furgone in modo che non si rompa o 

rovesci nulla durante il tragitto evitando di mettere le borse frigo 

una sull’altra per evitare di schiacciare gli alimenti.  
 

Riassunto: Il giorno dell'evento, prima di partire, ricontrolla 

attrezzature, alimenti e abbigliamento.  
 

Anche se il cliente ti ha fornito le indicazioni necessarie a volte, 

è difficile raggiungere certi indirizzi. Per questo ti consiglio di 

usare sempre un navigatore che ti permetterà di risparmiare 

tempo, denaro e può indicarti il tempo di viaggio rimanente.  

 

Per non arrivare in ritardo dal tuo cliente, parti sempre un po’ 

in anticipo, 10/15 minuti bastano, nel caso trovassi un incidente, 

la coda o devi cercare un posteggio. 
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In caso di ritardo telefona al cliente per avvisarlo, ti sarà grato 

di questo gesto educato. Non telefonandogli rischieresti di 

metterlo in agitazione, pensando a un “bidone”, e che al tuo 

arrivo, soprattutto se è un nuovo cliente, sarà meno accogliente 

e forse anche arrabbiato. Sarebbe un peccato iniziare male 

l’evento! 

 

 
 

Una cena o un pranzo tra parenti, amici o colleghi, 
 

preparati da uno chef a domicilio, 
 

saranno sempre un evento particolare. 
 

Al cliente non peserà pagare quanto stabilito se 
 

tutto quello che hai servito è stato irreprensibile. 
 

 

 

 

RIBADISCO!!! cucinare per amici o parenti non è la stessa cosa 

che cucinare per persone sconosciute. Per queste persone, 

almeno per la prima volta, significa fare entrare uno sconosciuto 

in casa loro. 

 

Può capitare che i clienti siano più imbarazzati di te. Se ti dovessi 

accorgere che il proprietario/a di casa non è a suo agio, cerca di 

rassicurarlo sulla tua presenza accettando, se ti è proposto, un 

caffè o semplicemente sorridendogli. Ricordati che c’è gente che 

non è abituata ad avere uno chef in cucina. 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


476 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

Può darsi che alcune persone desiderino aiutarti a portare in 

casa il materiale. Solitamente rifiuto, ringraziandole, perché non 

è il loro compito ma il mio, però se insistono accetto facendole 

però prendere le borse più leggere. Forse per loro è un modo per 

“rompere il ghiaccio”. Essere chef a domicilio richiede molta 

discrezione e diplomazia. 

 

 
 

Il cliente ama sentirsi coccolato 
 

 

 

 

Prima di organizzarti in cucina, chiedi gentilmente se è possibile 

metterti a disposizione un bagno o una stanza per indossare la 

divisa. Per una questione igienica e professionale non è indicato 

lavorare con gli abiti indossati al di fuori della cucina. 

 

Evita di cambiarti davanti a chi ti riceve, non è il momento di 

fare uno show da spogliarellista! I clienti ti pagano per uno 

“show” in cucina! ;-) 

 

Indossa la divisa professionale, completa, pulita e ben stirata e 

non dimenticare il cappello da cuoco. Ti consiglio di essere 

semplice nella scelta della divisa, non rischiare di assomigliare 

ad Arlecchino. Io indosso un pantalone nero, una giacca bianca, 

un grembiule bianco, ovviamente tutto deve essere pulito e 

stirato, una toque o un altro cappello da chef. 
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Non dovranno mai mancarti degli strofinacci a uso personale. 

 

sì Da evitare 

FOTO ILLUSTRATIVA FOTO ILLUSTRATIVA 

 

 

Scegli l’abbigliamento che più si adatta alla tua personalità, tieni 

presente però, che la scelta fatta inciderà sulla tua immagine 

professionale. 

 
LINK CONSIGLIATO:  

 

 

no sì 

FOTO ILLUSTRATIVA FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Per quanto riguarda le giacche, a seconda della stagione, potrai 

usare i modelli a manica corta o lunga che dovranno sempre 

essere abbottonate fino in alto, così da rendere il tuo aspetto 

irreprensibile. Scegli sempre una taglia comoda che ti faciliti i 

movimenti. 

 

I pantaloni devono essere comodi, possibilmente coordinabili 

con le giacche e i grembiuli. 

 

A completare la tua divisa professionale ci sono le calzature che 

devono garantirti una corretta postura e un minor affaticamento 

alle gambe. 
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Non sono obbligatorie le scarpe antinfortunistiche, non sei in un 

ristorante quindi a te la scelta tra scarpe a zoccolo antiscivolo, in 

stile mocassino o scarpe con i lacci, l’importante è che siano 

comode e che non ti provochino male ai piedi. 

 

Dai clienti spesso troverai il piano di lavoro della cucina pieno di 

elettrodomestici, barattoli, utensili, ecc. che sono lì per motivi 

utili o decorativi. Tutti questi oggetti possono causare disordine 

e rendono complicata sia l’elaborazione delle ricette, che la 

pulizia che invece dovrebbe essere pratica e veloce. 
 

Prima di iniziare le preparazioni creati lo spazio necessario per 

lavorare, sposta prestando molta attenzione il materiale fragile 

e un po’ ingombrante; senza però esagerare, non sei un 

traslocatore! Non esitare a farlo davanti alla padrona di casa ma 

vedrai che spesso sarà lei a chiederti se deve spostare qualcosa 

che potrebbe darti fastidio o inutile allo svolgimento del tuo 

lavoro. Per evitare danni, io copro sempre i piani di lavoro con 

degli strofinacci e in seguito sistemo i miei attrezzi. Ti ricordo 

che porto tutti i miei utensili. 
 

Una volta sistemato, lavati bene le mani con del sapone 

antibatterico e incomincia l’elaborazione delle tue ricette 

cercando di non essere rumoroso mentre utilizzi il materiale. 

Leggi il capitolo seguito sull’organizzazione in cucina e il 

capitolo: la mise en place. 
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È opportuno utilizzare la cappa aspirante della cucina evitando 

ai clienti di dovere aprire le finestre, soprattutto in inverno, 

durante il pasto per far uscire gli odori sgradevoli, anche se, a 

seconda delle preparazioni alcuni odori o profumi restano 

comunque. 

 

Personalmente avviso il cliente in anticipo (al momento della 

decisione del menù) se c’è un prodotto da friggere o da arrostire 

lasciando a lui la decisione se preferisce cambiare piatto onde 

evitare odori in casa. Si possono proporre le fritture in estate, 

quando si possono aprire le finestre. 

 

In una cucina a vista cerca, se possibile, di non fare mai andare 

al massimo la cappa, il rumore potrebbe infastidire i 

commensali. 

 

Ti consiglio vivamente di usare i guanti di latex senza polvere 

(mettine una piccola scorta nella tua valigia) quando lavori le 

verdure e gli alimenti crudi: pesce, carne, ecc. e ricordati di 

cambiarli ogni volta che tocchi prodotti diversi. L’uso e il cambio 

dei guanti rassicureranno il cliente e i suoi ospiti sulle tue 

conoscenze di applicazione e rispetto delle normative d’igiene.  

 

Succede ogni tanto che i padroni di casa o gli ospiti ti chiedano 

di assistere all’elaborazione di alcune ricette. 
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Oltre alla curiosità e alla passione per la cucina, l’assistere ai 

procedimenti può essere una scusa per assicurarsi che al posto 

della deliziosa pasta al ragù bianco scelta sul menù, tu non tiri 

fuori una confezione surgelata di pasta ai formaggi 

(testimonianza). 

 

Non vogliono essere invadenti, ma assicurassi che tutto vada per 

il meglio ed è un loro diritto! Io dico sempre ai clienti “fate come 

a casa vostra!” 

 

È arrivata l’ora x. La casa è in perfetto ordine, le luci sono 

soffuse, la tavola perfettamente apparecchiata e mancano pochi 

minuti all’arrivo dei convivi tanto attesi. Tu sei concentrato e 

pronto a dar il meglio in cucina, ma purtroppo sta bruciando 

l’arrosto di maiale, cancellando ogni speranza di una bella 

serata. SCHERZOOO!!! 😊. Se tradirai una volta il tuo cliente, 

sarà dura riconquistarlo, quindi presta molta attenzione a tutto! 

 

Quando sei quasi pronto a servire l’antipasto, circa una decina 

di minuti prima della fine dell’impiattamento, invita i convivi ad 

accomodarsi per iniziare il pasto cercando il più possibile di farli 

iniziare all’ora stabilita. 
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A volte i clienti aspettano lo chef e nello stesso tempo lo chef 

aspetta il cliente, tutti si aspettano e la cena parte in ritardo, ti 

consiglio quindi di essere chiaro con il cliente, prima dell’arrivo 

degli invitati, sull’orario d’inizio e non dimenticarti di chiedere 

se hanno un timing. 

 

In questo lavoro, la puntualità è fondamentale: se il cliente ti 

chiede la cena alle 20.00 devi essere prontissimo con l’antipasto 

già impiattato tranne se all’ultimo momento devi aggiungere un 

elemento croccante o caldo. Sei tu ad aspettare il cliente, non è il 

cliente a dover aspettare te! 
 

Il cliente può decidere di cambiare all’ultimo momento l’orario 

della cena, di spostarla di 30 minuti o di 1 ora perché gli invitati 

sono in ritardo, o all’ultimo momento decidere di fare mangiare 

prima i bambini, ecc. 
 

Se è il cliente ad aspettarti, anche 15 minuti di ritardo sull’orario 

stabilito potrebbero esserti “fatali”, potresti rischiare di non 

essere pagato, di perderlo definitivamente perché potrebbe 

considerarti inaffidabile e inoltre potrebbe non farti un buon 

passaparola facendoti perdere così altri clienti. L’unica cosa che 

potrà salvarti da questa “catastrofe” è essere riuscito a 

preparargli e servirgli un pasto irreprensibile accontentando 

tutti! 
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COME SI DICE “LE CLIENT EST ROI” “IL CLIENTE È IL RE”. 

IL CLIENTE HA SEMPRE RAGIONE! CHE TI PIACCIA O NO. 

 

Prima di servire l’antipasto, quando sono tutti seduti a tavola, tu 

e/o il tuo collaboratore potete, se lo desideri o te lo chiede il 

cliente, servire un bicchiere d’acqua e in seguito farle assaggiare 

e/o servire il vino. 

 

Per motivi di discrezione io e i miei collaboratori, dopo il primo 

servizio di acqua e vino, lasciamo i clienti servirsi da soli, anche 

se a volte, dopo aver servito i piatti, facciamo un giro per 

riempire i bicchieri vuoti ed eventualmente sostituiamo le 

bottiglie vuote. 

 

Ricordati che se lavori da solo devi anche prevedere il tempo per 

preparare la tavola per il pasto. 

 

Devi curare ogni dettaglio della serata evitando che una cena di 

solo 3 o 4 piatti, indipendentemente dal numero di convivi, 

iniziata alle 19.00 finisca all’1.00. Ricordati che non sei a casa 

tua e le persone a tavola sono dei clienti e non degli amici! 

 

COSE CHE DEVI FARE DURANTE IL SERVIZIO SE LAVORI DA 

SOLO: 
 

• Imbandire la tavola. 
 

• Preparare le tue ricette in cucina. 
 

• Servire a tavola. 
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• Impiattare a regola d’arte come indicato nel mio e-book. 
 

• Lavare le pentole, i piatti, i bicchieri, ecc. 
 

• Pulire e riordinare la cucina. 
 

• Sparecchiare la tavola alla fine del pasto. 
 

 
 

Anche se sei convinto di tutto quello che fai, 
 

sono i clienti a giudicare il tuo lavoro.  
 

Cibo di alta qualità, servizio irreprensibile,  
 

presentazione curata, assoluta discrezione  
 

e grande disponibilità sono i pilastri di questo lavoro! 
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LA MISE EN PLACE 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Esistono più tipi di mise en place (letteralmente "messa sul 

posto"): 
 

• La mise en place della sala da pranzo: piatti, bicchieri, stoviglie, 

ecc. LINK CONSIGLIATO:  
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• La mise en place per la realizzazione delle ricette: grammature 

e preparazioni preliminari del cibo. 
 

• La mise en place per il servizio in cucina, per il buono sviluppo 

del servizio e dell’impiattamento. 
 

La mise-en-place consiste nel preparare in cucina il piano di 

lavoro e tutti gli ingredienti necessari, in modo che nulla possa 

ostacolare la riuscita del servizio. 

 

Affinché tu possa avere tutto a portata di mano, pensa a quali 

oggetti avrai bisogno, rifletti su quali pentole e/o padelle ti 

serviranno e mettile già sui fornelli. Per esempio la pentola per 

cuocere la pasta, per verdure o la carne. 

 

È saggio avere tutti gli ingredienti pronti prima di procedere 

all’impiattamento, così potrai considerare in anticipo le 

dimensioni e le porzioni che andrai a mettere nei piatti. Non è 

solo questione di estetica: L’IMPIATTAMENTO serve anche per 

creare un piatto bilanciato, equilibrando le quantità di proteine, 

vegetali e carboidrati. 

 

• Puoi preparare tutto già porzionato: verdure, carne, pesce, in 

piccoli recipienti individuali. 

 

• Metti davanti a te le spezie, erbe aromatiche già pulite e 

tagliate. 
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• Metti i coltelli ben affilati che dovrai usare, gli strofinacci puliti, 

un recipiente per raccogliere la piccola spazzatura, un recipiente 

per i cucchiai puliti e un altro per i cucchiai sporchi. 
 

• Non esitare ad utilizzare taglieri diversi sia al momento delle 

preparazioni delle ricette che durante l’impiattamento. 
 

• Tieni sempre a portata di mano uno strofinaccio per pulire 

passo dopo passo il piano di lavoro. Devi sempre tenerlo ordinato 

e pulito per essere veloce e efficiente. 
 

• Ti consiglio di aver già tutto pronto, fai all’ultimo momento 

solo le cotture brevi. Le cotture che producono del fumo le puoi 

fare trenta minuti prima che arrivino i tuoi ospiti. 
 

LINK CONSIGLIATO:  
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LA RELAZIONE CUCINA/SALA 

 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Per completare questo capitolo e il seguente, troverai 6 link video 

sul servizio di sala. 
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Rilassati, non ti racconterò per ore le storie, le rivalità, le guerre 

che esistono tra cuochi e camerieri nei ristoranti e se sei uno che 

ha lavorato, come me, tanti anni nella ristorazione sai di cosa 

parlo. Ma un giorno, questa situazione cambierà o no oppure 

adesso fa parte del folklore? Sembrerebbe che da questo lato non 

stiamo purtroppo evolvendo molto.  

 

Nel tuo caso, le soluzioni possono essere due: lavori da solo e 

quindi ti occupi di entrambi le cose; cosa che non sarà sempre 

facile per motivi di tempistica, professionalità, aspettative dei 

clienti e tanto altro. Direi che fino a otto persone la cosa può 

essere fattibile. Penso che se dall’inizio dell’attività puoi già 

contare su una persona che ti aiuti nelle faccende, almeno 

quando sei dal cliente, è meglio. Vediamo dopo chi può essere. 

 

Tra la cucina e la sala, la comprensione deve essere totale, non si 

può fare una brutta figura davanti ad un cliente e ai suoi ospiti 

soltanto perché c’è un litigio tra lo chef e il cameriere. 

 

Il servizio deve sempre svolgersi in una bella atmosfera, tutto 

deve andare nella stessa direzione. Fare un servizio piacevole e 

rendere l’esperienza del cliente indimenticabile. Una cosa non 

può funzionare senza l'altra. 
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Ogni situazione deve portare il meglio ai clienti. Alleanza, aiuto 

reciproco e buon umore devono essere le parole d’ordine ad ogni 

servizio. 
 

La cosa da fare è lasciare chi ti aiuterà, assaggiare la tua cucina! 

Dal momento in cui capiranno dove stai andando, sarà per loro, 

un gioco da ragazzi perché sapranno di cosa stanno parlando. 

 

Ed è qui che avviene la magia, il tuo piatto viene evidenziato! La 

piccola storia del prodotto viene raccontata brevemente al 

cliente e agli ospiti dal cameriere o dallo chef, come spesso nel 

mio caso. Qualche volta il cliente ti chiederà di annunciare i 

piatti a tutti i presenti.  

 

Il servizio, così come la tua cucina, possono rendere il tuo 

servizio ben distinto degli altri, può essere particolare, 

innovativo e moderno. È essenziale per te avere persone fidate 

che sappiano come parlarne e che sappiano vendere il tuo stile. 

Oggi si va oltre il semplice palcoscenico buono/non buono, 

dovete (cucina e sala) quindi cercare di trasmettere un 

messaggio, un'idea e/o anche una storia. 
 

La piccola storia del prodotto, dello chef o del servizio 

solitamente viene raccontata dal tuo personale di sala che può 

essere tua moglie, uno dei tuoi figli, un’amica, ecc. Deve essere 

una persona di fiducia! 
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Ovviamente saranno servizi saltuari, quindi non è necessario 

assumere, almeno all’inizio, una persona fissa. Dopo alcuni anni, 

se vuoi diventare più importante, valuta se aprire un’attività di 

catering e assumere una brigata. 

 

Sarebbe meglio che questa persona abbia già confidenza con il 

servizio ma se non è il caso, sul web si possono trovare dei video 

per imparare le regole dell’arte di servire a tavola (ne troverai 

alcune nel capitolo seguente). 

 

Non dico che tu e il tuo aiutante in sala dovete per forza essere i 

figli del galateo ma comunque un minimo di “savoir faire” per il 

rispetto del cliente e degli ospiti ci vuole! 
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L’ALLESTIMENTO DELLA TAVOLA 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 
 

 
2 LINK CONSIGLIATI:  
 

 

 

Se lavori da solo, prima di iniziare a preparare le tue ricette o 

dopo avere finito in cucina, dovrai allestire la tavola. Se invece 

hai un aiuto, mentre tu cucini, sarà lui a occuparsi 

dell’allestimento. 
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Se invece è il cliente a fornire il proprio il materiale, il giorno 

prima dell’evento, decidi con lui chi dovrà preparare il tavolo, 

anche se in questo caso è spesso il cliente stesso a occuparsene. 
 

Ti consiglio di usare una tovaglia bianca in cotone di buona 

qualità, il bianco, va sempre bene e piace a tutti. Onde evitare un 

contatto troppo duro o di rovinare il tavolo, soprattutto se di 

valore, di mettere un mollettone sotto la tovaglia. Non essendo 

facile averne uno adatto a tutti i tipi di tavolo: rotondo, 

rettangolare, di 3 o12 metri, ecc. chiedilo alla padrona di casa. 

Personalmente non lo fornisco. 
 

Puoi allestire la tavola mettendo solo le posate dell’antipasto e a 

ogni portata mettere le altre posate, oppure preparare anche 

quelle per il primo piatto. Se lavori da solo, ti consiglio di 

apparecchiare già anche quelle delle portate successive, almeno 

per il primo piatto, così da non lasciare le tue pentole incustodite 

per troppo tempo rischiando di bruciare la carne, il pesce o altro. 
 

Tieni conto che i clienti ti possono trattenere al tavolo per farti 

delle domande intanto che tu sparecchi per la portata seguente. 

Stai attento nel caso che in cucina ci siano delle cotture in corso.  
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FOTO ILLUSTRATIVA 

 

L’ALLESTIMENTO CLASSICO DELLA TAVOLA 
 

Al momento dell’allestimento della tavola evita di toccare il 

materiale con le mani, usa guanti o strofinacci in modo da non 

lasciare tracce e impronte di dita dappertutto, è poco invitante! 

 

• Il piatto è disposto al centro a circa tre centimetri dal bordo del 

tavolo; i bicchieri leggermente a destra del piatto, in alto. 
 

• Sopra il piatto, in alto, le posate da dessert con il manico della 

forchetta a sinistra, il coltello o il cucchiaio con l'impugnatura a 

destra. 
 

• Per un menù composto da antipasto, primo, secondo, le posate, 

sistemate di fianco al piatto, vanno disposte in questo modo: 
 

• A sinistra le forchette, che partendo dal piatto vanno messe nel 

seguente ordine: secondo, primo, antipasto. 
 

• A destra i coltelli, che seguendo lo stesso ordine delle forchette, 

devono essere messi con la lama rivolta verso il piatto. 
 

• I bicchieri devono essere di tre tipi: vino bianco, rosso e acqua. 

Quelli dell’acqua possono essere diversi, sia nella forma che nel 

colore rispetto a quelli del vino. Le persone apprezzano molto 

per il vino i bicchieri da degustazione. 
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• Sul piatto di presentazione o sul sottopiatto è messo il 

tovagliolo. Se sei creativo, ti consiglio di fare una bella piegatura. 

È meglio evitare i tovaglioli di carta, al massimo prediligi quelli 

in panno carta anche se decorati. Nel caso che sul sottopiatto ci 

fosse un piatto, il tovagliolo andrà messo a sinistra dopo le 

forchette, non mettere mai le forchette o i coltelli sul tovagliolo. 
 

LINK CONSIGLIATO:  

 

• Al centro della tavola puoi disporre un vaso di fiori o un 

centrotavola floreale. Evita fiori con lo stelo troppo alto, le 

persone a tavola non riuscirebbero a vedersi, e quelli profumati, 

potrebbero dare nausea e/o coprire il profumo dei tuoi 

manicaretti. Per addobbare il tavolo, non esitare a comprare 

fiori diversi dalle “classiche" rose o margherite e non 

dimenticare, alla fine del servizio, di offrire i fiori ai padroni di 

casa. 
 

• Per una cena, aggiungi delle belle candele ma prima chiedi 

sempre alla padrona di casa se le gradisce. Come per i fiori, evita 

quelle profumate, i clienti non sentirebbero i profumi dei piatti 

e inoltre potrebbero non gradire il profumo da te scelto. 
 

• Se hai una bella calligrafia, scrivi o stampa un menu per ogni 

invitato, usando una bella carta, e da lasciare a loro in ricordo 

dell’occasione. Dietro al menu metti il tuo logo e le tue 

coordinate, così gli invitati del tuo cliente avranno sempre sotto 

mano le tue coordinate e se saranno interessati, ti chiameranno 

a casa loro senza dover chiedere le tue coordinate a chi li ha 

inviati. 
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Per i clienti abituali cerco sempre nuovi modi di allestire la 

tavola, portando tovaglia, piatti e bicchieri sempre diversi. La 

gente apprezza molto un allestimento curato della tavola. 
 

 

SERVIRE A TAVOLA IN CASO DI PROTOCOLLO 

 

Precedenza nel servizio. 
 

Servendo i clienti di uno stesso tavolo, vanno rispettate le 

seguenti priorità: 
 

1 Bambini. 
 

2 Persone festeggiate. 
 

3 Ospiti di riguardo. 
 

4 Membri del clero. 
 

5 Persone autorevoli. 
 

6 Persone anziane. 
 

7 Organizzatori. 

 

Servizio a sinistra del cliente: 
 

• Si presentano le pietanze. 
 

• Si prelevano dai piatti di portata le pietanze con una mano. 
 

• Si porgono i piatti di portata quando il cliente si serve da sé 

(servizio alla francese). 
 

• Si mette sulla tavola l’insalata. 
 

• Si servono i panini sui piattini per il pane. 
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• Si sparecchia la tavola dalle stoviglie e dalle posate poste a 

sinistra. 
 

Servizio a destra del cliente: 
 

• Si posano e si sbarazzano i piatti. 
 

• Si completano o si cambiano i coperti. 
 

• Si serve da bere e si presentano le bottiglie. 
 

• Si sbarazzano le posate poste a destra. 
 

• Si ripulisce la tovaglia dalle briciole sia destra, che a sinistra 

del cliente. 

 

Nessuna regola: 
 

Si applica questa norma quando il tavolo è posto in un luogo 

difficilmente agibile, ad esempio in un angolo, per cui non è 

possibile attenersi alle regole di servizio. In questi casi l’unica 

regola è di fare in modo che il cliente sia disturbato il meno 

possibile. 

 

Il servizio delle bevande: 
 

Nel servire le bevande è importante seguire queste indicazioni: 
 

• Le bevande vanno sempre servite sulla destra. 
 

• Il bicchiere, tenuto con la mano destra, va sempre preso per lo 

stelo per evitare di lasciare aloni sulla coppa e posato in tavola a 

destra del cliente. 
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• Le bottiglie di vino si stappano sempre al tavolo del cliente. 
 

• I vini in bottiglia vanno serviti o come in Svizzera, dove si usa 

coprire l’etichetta, oppure come in Italia o in Francia, dove 

l’etichetta rimane in vista del cliente. (Vedi o Rivedi i video alla 

pagina 52). 

 

• Se si stanno servendo vini decantati, si tiene il bicchiere con la 

mano sinistra leggermente inclinato e si serve il vino posando poi 

il bicchiere sempre a destra del cliente. 

 
LINK CONSIGLIATO:  

 

Per riassumere 

 

• Il vino si serve a destra, versando non oltre la metà del 

bicchiere. Con il cambio di tipo di vino va sostituito anche il 

bicchiere. Puoi già mettere due tipi diversi quando prepari il 

tavolo. 
 

• I piatti si sostituiscono a ogni cambio di portata e solo quando 

tutti i commensali hanno terminato. Il piatto da sostituire, e 

l'eventuale piatto piano su cui questo appoggia, va tolto da 

destra. Il sottopiatto va sempre lasciato sulla tovaglia. 
 

• Prima di servire il dessert è consigliabile togliere tutti i 

bicchieri superflui e il sottopiatto. 
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• Prima del dessert, la saliera, la pepaiola e il piattino del pane 

vanno tolti dalla tavola ed eventualmente si spazzolano le 

briciole del pane. 
 

• Se una persona fa cadere a terra il suo tovagliolo, una forchetta, 

un coltello, ecc. bisogna sostituirlo subito. 

 

Per completare i due precedenti capitoli ti metto qui 6 LINK 

VIDEO:  

 
COME  
 

LE VARIE  
 

COME  
 

COME  
 

ESEMPIO DI  

 
COME SI USANO LE  

 

 

 

24 

IL SERVIZIO FAMILY STYLE 

 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 

Propongo il servizio family style ossia il servizio conviviale, sia ai 

clienti stranieri: gli americani e russi sono abituati a questo tipo 

di servizio nel loro paese, che ai clienti italiani, meno abituati. 
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Per me è importante la nozione di “partage” ossia il condividere 

un piatto da portata o un vassoio. La cucina, in questo caso, 

porta anche la nozione d’amore per il prossimo e la reciproca 

fiducia. 

 

Al posto di servire le persone con ognuna la sua porzione nel 

piatto: antipasto, primo o secondo, il family style prevede di 

servire porzioni più abbondanti in piatti da portata che posti al 

centro del tavolo sono condivise da tutti i commensali. Se 

t’interessa, nel mio e-book “Come impiattare come uno chef” do 

dei consigli sul modo di presentare i cibi in vassoi, piatti da 

portata, insalatiere e taglieri. 
 

LINK CONSIGLIATO: COME IMPIATTARE COME UNO CHEF IL CORSO 

MULTIMEDIALE 

 

LINK CONSIGLIATO: IL CORSO D’IMPIATTAMENTO A DISTANZA 

 

Questo modo di servire ti alleggerirà leggermente il lavoro in 

cucina poiché non dovrai preoccuparti d’impiattare ogni singola 

portata. L’unico inconveniente, oltre alla necessità di spazio 

supplementare in auto, è che dovrai portare del materiale in più: 

vassoi di portata, insalatiera, ecc. aumentando così il peso da 

trasportare. 

 

Hai la possibilità di servire l’intero menù in questo modo oppure 

solo alcune portate. 
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L’ideale è favorire il servizio family style per l’antipasto e il 

primo piatto; essendo porzioni più abbondanti è meglio evitare 

di servire su vassoi i secondi piatti (carne e/o pesce) perché 

spenderesti di più per la materia prima. 

 

Ci sono alcuni modi per fare sembrare un piatto di portata più 

abbondante, come per esempio tagliare un filetto di pesce in tre 

parti anziché due oppure mettere direttamente il contorno di 

verdure o di patate nel piatto al posto di presentarlo da parte. 

Questa “tecnica” darà del volume al vassoio. Ti consiglio al posto 

di portare a tavola solo 1 o 2 vassoi o piatti grandi, di portarne 3 

o 4 piccoli suddividendo le porzioni, questo sistema riempirà il 

tavolo e i commensali, oltre a non doversi passare i vassoi, 

avranno la sensazione di avere tanto e di conseguenza la 

sensazione, ancor prima di mangiare, di essere sazi. 

 

 

25 

DOPO IL PASTO 
 

Non c’è un prima e un durante senza un dopo! Alla fine del 

servizio dovrai rimettere tutto a posto in cucina e anche in sala. 
 

I miei consigli: 
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Prima di tutto devi rimettere nelle borse termiche tutti gli 

eventuali avanzi, eccetto quello che vuoi lasciare di tua 

spontanea volontà o quello che il cliente ti ha richiesto. 

 

Che sia chiaro, tutto il cibo che è stato presentato a tavola, per 

esempio nei vassoi di portata in caso di servizio family style, o su 

un buffet deve essere lasciato al cliente. Attento questo comporta 

il rischio che se non consumato al più presto si alteri diventando 

pericoloso. Quindi mi raccomando lascia le istruzioni di 

consumo al cliente.  

 

Nel caso che il cibo sia rimasto esposto troppo a lungo su un 

buffet valuta se lasciarlo al cliente o buttarlo. Vedi con lui il da 

farsi, spiegandogli i rischi di intossicazione. 

 

Attento, ci sono clienti che sono contenti di ritrovarsi con degli 

avanzi e altri clienti che potrebbero offendersi della tua proposta 

di lasciarle gli avanzi. 

 

Spesso, in caso di pasto in famiglia ti chiederanno di tenere per 

loro gli avanzi. È diverso se si tratta di un pranzo tra amici, 

colleghi, ecc. 
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Se tieni gli avanzi da parte per il cliente, ovviamente gli farà 

piacere, chiedigli dei piccoli contenitori o piattini che dovrai 

coprire con la pellicola trasparente o con altro in modo che tu 

possa sistemare tutto nel suo frigorifero. Evita di coprire con 

l’alluminio gli alimenti salati, grassi o acidi. 
 

Oppure  
 

Se vuoi fare il “figo” porta con te la macchina sottovuoto e 

qualche busta per sigillare gli avanzi. Sulla busta metti un 

adesivo per indicare il contenuto, la data della cottura, la data 

del sottovuoto e la data limite di consumo (fai una foto). 
 

Oppure  
 

Se il procedimento di lasciare gli avanzi ti fa un po' paura fai 

firmare una dichiarazione di esclusione di responsabilità 

(disclaimer) che ti esoneri da eventuali problemi di 

intossicazione alimentare dovuti ad una tardiva consumazione. 

Personalmente in quindici di attività non l’ho mai fatto. 

Ricordati di riportare a casa tua in un contenitore un campione 

del cibo che hai servito ai clienti e tienilo nel tuo frigorifero per 

48/72 ore nel caso tu dovessi farlo analizzare. 

 

Se vuoi riportare a casa gli avanzi cotti o crudi fallo 

discretamente perché il cliente potrebbe pensare, a torto, che stai 

portando via del cibo che lui ha pagato. 
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Ma in realtà non è così. Se ti ricordi ti ho detto di portare sempre 

del cibo in più nel caso di problemi o che si aggiunga un ospite 

all’ultimo momento. Cosa ne sa il cliente di questo? Nulla! 

 

Sbarazza in contenitori adeguati i cibo non impiattato: verdure, 

pesce, carne, torta, ecc. iniziando dai prodotti più fragili: pesce, 

carne, torta con crema.  

 

Copri sempre i contenitori con un coperchio, eviterai così che il 

cibo si ribalti oppure che contamini altre preparazioni, una torta 

che sa di pesce, non è il massimo! Rimetti tutto nelle tue borse 

termiche sempre fredde.  

 

Quando avrai finito di mettere tutto al fresco, sbarazza il/o i 

piani di lavoro di tutto il piccolo materiale: spatola, coltelli, 

pentole e casseruole portando tutto vicino al lavandino. 

 

Prima di lavare il materiale, pulisci il/o i piani di lavoro, avrai 

così una visuale generale più piacevole. 

 

Adesso rimane solo da pulire il materiale. Per prima, sbarazzati 

di tutto quello che può essere lavato nella lavastoviglie, spesso i 

clienti consentono l’uso della lavastoviglie, così da ottenere 

nuovamente una visuale più chiara di quello che rimane da 

pulire a mano. 
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Una volta lavato tutto il materiale ti resta soltanto il pavimento, 

scopa e eventualmente passa lo straccio ma questo fallo prima di 

andare via, all’ultimo minuto quando tutto è finito. 

 

Mi raccomando, se devi usare un elettrodomestico che non sai 

usare: forno, lavastoviglie, ecc. è meglio chiedere aiuto al cliente 

piuttosto che danneggiare qualcosa. 

 

Per quanto riguarda la sala, se gli ospiti sono ancora presenti che 

discutono, si divertono, ecc. sbarazza poco alla volta le cose che 

si trovano sul tavolo e portali in cucina per sistemarli. 

 

Solo quando si saranno tutti alzati potrai finire di sistemare la 

sala, togliere la tovaglia e portare tutto in cucina per essere 

lavato. Scegli tu se vuoi portare i bicchieri sporchi e lavarli a casa 

tua oppure lavarli sul posto. Lavare i bicchieri sul posto rischia 

di prenderti 30 minuti in più e magari il cliente vorrebbe andare 

a dormire e tu rientrare a casa perché sei stanco. Lavare i 

bicchieri sul posto è più fattibile se si tratta di un pranzo, la 

tempistica non è la stessa. 
 

 

 
 

Applicati regolarmente al tuo lavoro di chef a domicilio 
 

che deve essere curato in tutti i suoi aspetti. 
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LA PULIZIA DELLA CUCINA 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 
LINK CONSIGLIATO:  

 

La prima cosa che faccio quando arrivo nella cucina dei clienti è 

proteggere il piano cottura a gas (fornello) con l’alluminio, 

soprattutto se vedo che è intatto, nel caso contrario, a secondo 

della situazione, valuto la necessita se farlo o no e copro i piani 

di lavoro con degli strofinacci. 

 

La protezione di tutti i piani, oltre che a evitare eventuali danni, 

eviterà di dover pulire “a fondo” sugo di pomodoro, grasso delle 

cotture, ecc. 
 

 
 

Il giorno X quando arrivi nella cucina del tuo cliente, 
 

non esitare a fare un piccolo sopralluogo in presenza 
 

della padrona di casa per verificare che funzioni 
 

tutto bene e che niente sia rotto o rovinato, 
 

in particolar modo il piano cottura e il forno. 
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Alla fine del servizio ti consiglio di pulire la cucina. Alcuni chef 

non lo fanno oppure la fanno pagare in supplemento. Per essere 

uno chef diverso dagli altri, ti basterà restare dieci minuti in più 

per pulire e riordinare la cucina. Non ti costerà nulla anche 

sparecchiare la tavola, farai contenti i tuoi clienti. 

 

Pulisci i piani di lavoro prima e dopo, il piano di cottura, il forno 

e il pavimento. Ti consiglio di portare un piccolo assortimento di 

prodotti per l’acciaio, il pavimento, ecc. e qualche strofinaccio 

specifico per pulire. 

 

Porto sempre con me, oltre alle gomme salva lavelli da mettere 

sul fondo del lavello e sullo scolapiatti, un tappetino scola 

stoviglie perché ogni tanto, soprattutto nelle cucine moderne, 

non c’è lo scolapiatti ma soltanto il lavello. Ti consiglio di portare 

sempre con te una spugnetta per lavare le pentole e/o i piatti e 

un detergente lavapiatti di scorta. Mi è capitato, direi spesso, che 

il cliente avesse finito sia il lavapiatti, sia le spugnette. 

 

Se hai dovuto spostare del materiale per crearti dello spazio: 

macchina del caffè, microonde, cesto dei mestoli, ecc., rimetti 

tutto a posto dopo la pulizia e ricordati inoltre di rimettere a 

posto anche gli oggetti che eventualmente hai spostato in sala da 

pranzo per preparare la tavola: vaso da fiori, oggetti d’arredo, 

ecc. 
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Evita che i clienti ti sentano usare tanta acqua. Pensa al 

risparmio e all’ecologia, è importante essere uno chef 

responsabile. Ti potrà capitare che alcuni clienti ti “offrano” di 

usare la lavastoviglie, ti consiglio, prima di mettere tutto dentro, 

di controllare la lunghezza dei programmi, spesso sono talmente 

lunghi che quando avrai finito di pulire la cucina, la lavastoviglie 

non avrà ancora finito il ciclo. 
 

 
 

Una persona che chiama lo chef a domicilio 
 

non dovrebbe occuparsi di nulla e preoccuparsi solo 
 

di mettere i piedi sotto il tavolo e godersi la serata. 
 

 

 
 

Cerca sempre di differenziarti dagli altri chef 
 

e dare il meglio. Non pensare di essere il migliore. 
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REGOLE D’IGIENE 
 

FOTO ILLUSTRATIVE 

 
LINK CONSIGLIATO:  
 

LINK CONSIGLIATO:  
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Rispettando qualche regola d’igiene eviterai intossicazioni 

alimentari ai tuoi commensali. Alcune regioni impongono agli 

chef/cuochi di possedere la tessera sanitaria che può essere 

richiesta all’ASL di zona. Devi assolutamente informarti sulla 

normativa d’igiene e sanità HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Points / Analisi dei Punti Pericoli e Punti Critici di 

Controllo) per sapere tutto sulle principali cause di 

contaminazione nel settore della ristorazione. Ti consiglio di 

seguire uno o più corsi d’aggiornamento sulle normative d’igiene 

e sicurezza per i ristoranti. Puoi chiedere all’ASL della tua città 

dove si svolgono questi corsi. Le regole dovranno essere 

applicate dai tuoi clienti. 

 

• Evita, se possibile, di cucinare con un cane o un gatto che 

passeggia in cucina. Se non dà fastidio al cliente (è casa sua) non 

dovrebbe dare fastidio neanche a te, ma per motivi di sicurezza: 

manipolazione di coltelli, materiale caldo e pesante, ecc. sarebbe 

meglio allontanarli per evitare di farti o farle male. Potresti 

schiacciarle la coda o lui potrebbe mettersi nei tuoi piedi 

(succede spesso) facendoti cadere. 

 

• Lavora con le unghie corte e pulite, e nel caso tu abbia i capelli 

lunghi legali e indossa un cappello da chef. Il cappello, il 

bandana servono anche a trattenere il sudore quando fa caldo. 

Non serve a nulla metterlo in modo non adeguato, per intendersi 

non è una kippa! (senza offesa per il popolo ebraico). 
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• Lava le mani, per almeno un minuto abbondante, con un 

sapone antibatterico passando bene tra le dita e fino ai polsi dopo 

essere stato in bagno, dopo aver starnutito, esserti asciugato il 

naso, toccato imballaggi alimentari, verdure terrose, uova, ecc. e 

asciugale perfettamente con carta monouso tipo carta casa. 
 

• Nonssaggiare mai una salsa o cibi diversi con le dita, usa un 

cucchiaio che servirà solamente una volta e che in seguito 

metterai a lavare. 

 

• Lava sempre gli ortaggi con un disinfettante come per esempio 

dell’aceto bianco o del bicarbonato di sodio. 
 

• Non lavare le verdure direttamente nel lavandino ma usa un 

contenitore adeguato e non usare il contenitore della verdura 

sporca per mettere quella lavata. 
 

• Prima di aprire una lattina di conserva: cubetti di pomodoro, 

pelati, ecc. lavala e asciugala sempre bene con carta monouso, 

prima di arrivare nelle tue mani, non sai dove è stata depositata 

e chi l’ha toccata. 
 

• Non usare forbici sporche e/o utilizzate a scopi non alimentari 

per aprire le confezioni di cibo. 
 

• Leggi bene le etichette e controlla sempre molto bene le date di 

scadenza. 
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• Le confezioni alimentari devono essere sempre integre e non 

rovinate Una confezione rovinata non costituisce sempre una 

condizione di pericolo, tuttavia se stiamo parlando di confezioni 

gonfie, deformate o ammaccate è sempre meglio valutare, se 

possibile, il cibo all’interno. Semplici crepe interne di una 

smaltatura di una scatola di pelati, possono fornire un ambiente 

migliore ai batteri rendendo la confezione più pericolosa di 

un’integra. 
 

• Evita cibi surgelati che non abbiano le caratteristiche adatte, 

per esempio le verdure surgelate tutte impaccate in un blocco di 

ghiaccio oppure le confezioni di surgelati con sbrinatura. 
 

• Cerca di finire la spesa il prima possibile. Se devi fare altri 

acquisti, assicurati che l’acquisto di cibi refrigerati o surgelati 

avvenga per ultimo e aumenta il numero di panetti di ghiaccio 

nelle borse frigo. 
 

• Quando usi le uova, per qualsiasi preparazione, stai attento che 

il guscio sia integro e pulito. Rompi ogni uovo separatamente 

così potrai vedere se ci sono dei “difetti” e non svuotarle con le 

dita. 
 

• Non lasciare al sole, i prodotti fragili come le uova, il latte, la 

carne, il pesce, ecc. 
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• Attento a non mettere il cibo in corso di preparazione vicino 

alla pattumiera. Utilizza un recipiente di plastica o vetro che 

svuoterai di volta in volta nella pattumiera. Non pelare le 

verdure sopra la pattumiera della cucina o sopra un tagliere, 

eviterai così di riempierlo di eventuale residui di terra. Usa un 

contenitore per le bucce e un altro per mettere le verdure da 

lavare. 
 

• Quando tagli il pane, fallo sempre all’ultimo momento 

altrimenti, anche se lo copri con un tovagliolo, prenderebbe 

polvere e si seccherebbe. 
 

• Utilizza il più possibile strofinacci puliti, cambiali ogni volta 

che è necessario, è più opportuno utilizzare della carta usa e 

getta. Non usare lo stesso strofinaccio per asciugare i piatti e il 

piano di lavoro e soprattutto per asciugarti il sudore dalla 

fronte! . 
 

• Non utilizzare materiale in legno: taglieri, cucchiai, ecc. in 

quanto proibito dalle regole HACCP. Essendo un materiale 

molto poroso, il legno, assorbe i liquidi, soprattutto se usurato, 

creando un substrato ottimale per la proliferazione dei germi. 

 

• Lava bene gli utensili da cucina e il materiale con del detergente 

adeguato, risciacquandoli attentamente prima di asciugarli. 

Applica questo procedimento prima di ogni utilizzo. 
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• Devi avere cura dei taglieri e/o dei supporti alimentari che 

richiedono una disinfezione periodica e che vanno ripristinati 

appena cominciano a essere rovinati: tagli, sbrecciature, ecc. 
 

• Prima di ogni utilizzo pulisci bene il piano di lavoro e il 

lavandino. 
 

• Porta con te una spugna nuova a ogni servizio per lavare i piatti 

e il materiale e cambiala ogni volta che fai un nuovo cliente.  
 

• Utilizza prodotti di pulizia professionali per disinfettare il 

materiale. 
 

 

 

28 

REGOLE DI SICUREZZA 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 
LINK CONSIGLIATO: 

 

LINK CONSIGLIATO: 

 

• Munisciti di un kit di pronto soccorso. Succede spesso farsi 

male soprattutto quando fa caldo /o in caso di nervosismo. 
 

 

 

FOTO ILLUSTRATIVA 

Il tuo kit deve contenere: 
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• Pomata per le ustioni 
 

• Paia di guanti sterili 
 

• Benda elasticizzata 
 

• Bustine di sapone liquido disinfettante 
 

• Salviette di alcool 
 

• Fazzoletti di carta 
 

• Pinzetta 
 

• Paio di forbici 
 

• Rocchetto cerotto adesivo in tela 
 

• Astuccio da cerotti assortiti di varie misure 
 

• Buste di garza sterile 
 

• Laccio emostatico 
 

• Manuale di pronto soccorso multilingue 
 

• Non devi fumare in cucina e neanche fuori. È poco piacevole 

per il cliente sentire odore di fumo uscire dalla bocca e sulle mani 

di chi serve a tavola. Se proprio non riesci a non fumare durante 

la permanenza dal cliente, lavati sempre bene le mani prima di 

continuare il servizio. 

 

• Hai l’obbligo di andare dal cliente con delle borse termiche, ma 

ti consiglio comunque di mettere nel loro frigo, spazio 

permettendo, i tuoi prodotti più a rischio. 
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• Non devi mai fare uscire il manico di una pentola dal bordo del 

piano di cottura o del piano di lavoro. Se un bambino, ma anche 

un adulto, passa in cucina senza prestare attenzione alla pentola 

potrebbe succedere un incidente! 

 

• I tuoi utensili pericolosi, come i coltelli, non devono essere alla 

portata dei bambini, mettili in un posto sicuro. 

 

• Come per gli utensili pericolosi, anche i prodotti per la pulizia 

(detergenti) devono essere tenuti lontano della portata dei 

bambini. 
 

• Allontana dalle fonti di calore il materiale di plastica: spatola, 

contenitore, ecc. 
 

• Attento a non far cadere un prodotto scivoloso a terra. In caso 

contrario pulisci subito e previeni il cliente del pericolo. 
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REGOLE PER EVITARE 

LE INTOSSICAZIONI ALIMENTARE 
 

Chi meglio di un cuoco coscienzioso con gli attestati HACCP sa 

comportarsi a regola d’arte lavorando minuziosamente evitando 

rischi di contaminazione di qualsiasi genere. 
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Portare la mascherina chirurgica durante la tua prestazione è 

una delle protezioni più adeguate e più rassicuranti per il cliente.  

 

Il tuo cliente e i suoi ospiti ovviamente non porteranno la 

mascherina ma tu che cucini e servi a tavola sì, informati su 

quelle davvero efficaci per proteggerti e proteggere loro. Per 

l’aspetto estetico puoi portarne una di tessuto ma è più che 

consigliato metterne sotto anche una chirurgica.  

 

Il problema dei guanti è che devono essere cambiati spesso. 

Purtroppo ci sono cuochi che tengono gli stessi guanti per tutta 

la serata lavandoli ogni tanto. Cosa assolutamente da non fare! 

È meglio lavorare senza, lavandosi spesso e bene le mani usando 

il materiale adeguato: pinze, forchette, cucchiaio, ecc. piuttosto 

che indossare tutto il tempo del servizio, gli stessi guanti. 

 

Si parla tanto, forse troppo, di cibo, food, foodblogger, cuochi, 

chef, cucina, ecc. ma forse non tutti conoscono le regole 

fondamentali per “mangiare in sicurezza”. 

 

L’importanza della sicurezza alimentare è regolata da precise 

normative europee fin dal 1997, quando in Italia, fu 

ufficialmente recepita una direttiva europea nota con la sigla 

HACCP.  
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Secondo la volontà dei legislatori europei dell’epoca, il rischio 

risiedeva nei luoghi, dove gli alimenti erano realizzati e dove si 

svolgevano attività di cucina: ristoranti, bar, ecc. 

 

In quasi vent’anni di applicazione sistematica e di controlli da 

parte dei servizi SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) 

delle diverse ASL, la situazione è molto migliorata, anche se 

stando alle statistiche, non ancora accettabile. Secondo uno 

studio svolto da un’agenzia tedesca per la sicurezza alimentare, 

sono oltre 100mila i casi di disturbi alimentari in parte gravi, 

causati dalla presenza di batteri, virus e parassiti nei cibi. 

L’arrivo della stagione estiva e con esso l’aumento di rischi di 

contaminazioni, rende più che mai interessante un ripasso su 

alcuni punti base necessari alla sicurezza alimentare. 
 

Ecco le regole d’oro per mangiare in sicurezza: 
 

Regola 1: Curare l’igiene personale. Sull’epidermide vivono 

numerosi microrganismi che, posso essere contenuti attraverso 

un’accurata igiene della persona. Portare un copricapo e tenere 

i capelli raccolti impedisce alla forfora di trovare terreno fertile. 

 

Regola 2: L’abbigliamento. Per non trasportare microorganismi 

dall’esterno, quando entriamo in cucina, dobbiamo avere 

l’accortezza di tenere separato l’abbigliamento da lavoro da 

quello con cui ci avviciniamo ai fornelli. 
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Gli indumenti di cucina devono essere possibilmente di colore 

chiaro (facoltativo) per evidenziare meglio le tracce di sporco e 

alcuni, come gli strofinacci, devono essere cambiati spesso. 

 

Regola 3: Gli accessori d’abbigliamento. Uno chef a domicilio 

professionista sa che non deve portare durante tutta la sua 

presenza dal cliente: anelli, braccialetti, collane, orecchini ed 

orologi, per evitare che diventino un luogo dove i batteri possono 

trovare ospitalità, e dove sono sempre presenti. 

 

Regola 4: Attenzione agli ingredienti cotti. La presenza dei 

batteri su un alimento cresce con la temperatura: stai attento e 

lavora in fretta le preparazioni di cibi tiepidi o a temperatura 

ambiente, soprattutto se l’intervallo tra una preparazione e 

l’altra è di qualche ora.  

 

Se hai necessità di assemblare separatamente ingredienti 

complessi, magari perché richiedono tempi lunghi di 

preparazione, non eccedere mai oltre qualche ora fra 

preparazione ed uso. 

 

Regola 5: Chiudere i contenitori. Chiudi o copri, sempre i 

contenitori alimentari, soprattutto quelli delle pietanze cotte, 

utilizzando coperchi, piatti puliti, pellicole trasparenti o 

alluminio, per impedire ai microrganismi presenti nell’aria o 

portati da insetti, di contaminare le tue preparazioni. 
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Regola 6: Attenzione a scongelare. Lascia scongelare, è molto 

importante, lentamente i grandi pezzi di carne, sia rossa sia 

bianca e i polli interi. Se il processo di scongelamento non 

raggiunge l’interno, il tempo di cottura e la temperatura stabilita 

potrebbero non essere sufficienti a eliminare i batteri, che 

potrebbero riprodursi nel successivo raffreddamento. 

 

Regola 7: Scolare il liquido dopo lo scongelamento di carni rosse 

e pollame. Il liquido di scongelamento, spesso contiene 

microrganismi potenzialmente in grado di contaminare 

l’alimento e perciò non deve assolutamente entrare in contatto 

con altri ingredienti. Raccogli il liquido di scongelamento con 

carta assorbente monouso, detergiti e disinfettati bene mani e 

non dimenticarti di pulire e disinfettare anche le superfici e gli 

utensili entrati in contatto con il liquido. 

 

Regola 8: Assaggiare correttamente. Quando si degusta un 

piatto durante la preparazione, per verificarne sapore e grado di 

cottura, bisogna fare attenzione che la saliva, nella bocca, vivono 

miliardi di microorganismi, non finisca nelle pietanze. È più 

igienico prelevare una piccola porzione di alimento in 

preparazione con un cucchiaio pulito e monouso. Se hai messo il 

cucchiaio in bocca, non devi rimetterlo nella salsa prima di 

essere stato lavato bene.  
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Regola 9: Non afferrate le pietanze e le superfici interne dei piatti 

a mani nude. Le nostre mani brulicano di microrganismi e 

batteri che possono essere trasmessi all’alimento o depositati sui 

piatti se presi a mani nude. Indossa sempre guanti puliti 

monouso per fare le porzioni e mescolare i piatti da non 

riscaldare più e non far entrare a contatto la superficie interna 

dei piatti con le mani nude. Una mancanza che, purtroppo, si 

vede spesso nelle trasmissioni televisive di grande impatto. 

Personalmente lo trovo inammissibile dovrebbero essere i primi 

a mostrare l’esempio. 

 

Regola 10: Riscaldare correttamente. Il calore è il nemico 

peggiore per batteri e microorganismi. È pertanto fondamentale 

riscaldare gli alimenti a 70° C circa per almeno due minuti 

consentendo al calore di penetrare anche negli strati più interni 

degli alimenti, soprattutto per i cibi che sono stati 

temporaneamente raffreddati e che vanno serviti caldi. 

 

Regola 11: Tenere il cibo ad una temperatura non inferiore ai 

65° C. Abbiamo già detto come il legame fra temperatura e 

carica batterica/microbica sia stretto. L’intervallo di 

temperatura tra i 15 e i 55° C è il più pericoloso, perché 

rappresenta la fascia in cui i batteri si moltiplicano rapidamente. 

Per questo motivo è molto importante che i cibi tiepidi, pronti 

per essere serviti, raggiungano, almeno, i 65° C e somministrati 

non oltre le tre ore. 
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Regola 12: Per impedire ai germi di riprodursi durante la fase 

di raffreddamento, la temperatura deve scendere dai 65 ai 10° C 

in un periodo di tempo non superiore alle due ore. Per facilitare 

e velocizzare il raffreddamento puoi porzionare il cibo in 

contenitori più piccoli. 

 

Regola 13: Non ridurre il ciclo di lavaggio della lavastoviglie, 

prediligi quindi i programmi lunghi e ad alte temperature. Gli 

avanzi di cibo sulle stoviglie pulite, oltre a fare una pessima 

impressione, sono un nutrimento appetitoso per germi e batteri. 

Un’altra regola d’oro da seguire: i detersivi, i disinfettanti e gli 

antiparassitari non devono entrare in contatto con i cibi e vanno 

conservati fuori dalla portata di bambini o animali. 

 

 

30 

IN POCHE PAROLE 
 

FOTO ILLUSTRATIVE 

 

Adesso che sei arrivato alla fine del corso, come avrai potuto 

costatare, questo lavoro, se fatto a regola d’arte, è un po’ più 

complesso che il “PRENDI LE TUE PENTOLE E VAI!” come ti 

avevano detto i tuoi amici e/o parenti. 
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Se dopo aver letto il corso, ti sei convinto che fare lo chef a 

domicilio sarà la tua nuova professione o il tuo nuovo “hobby” 

non trascurare questi ultimi consigli: 

 

• Prima di lasciare il tuo lavoro e investire nel materiale 

necessario, effettua una piccola ricerca di mercato nelle città 

limitrofe alla tua. Spiega alle persone che cosa propone un 

personal chef, domandagli che cosa si aspettano da questo 

servizio e cerca di capire, in base alle loro reazioni, se sarebbero 

“felici” di chiamarti. Ciò ti permetterà di personalizzare il tuo 

servizio e capire se le persone sono aperte a questa novità. 

 

• Organizza due pranzi o cene, una per degli amici e una per dei 

famigliari preparando lo stesso menù a tutti. Apparecchia il 

tavolo come lo faresti per un cliente e alla fine del pasto, chiedi a 

loro: 
 

1 Cosa ne pensano dell’allestimento della tavola. 
 

2 Quanto avrebbero pagato per la prestazione intera. 
 

3 Se era buono. Accetta le critiche, sono sempre costruttive.  
 

4 Se hanno domande o consigli da darti a proposito del servizio 

in generale. 
 

Fai tesoro di tutto quello che ti diranno e tutto che ti chiederanno 

per migliorati, sentirti di più a tuo agio, ecc. 
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• Per esercitarti, puoi regalare a degli amici un pasto, in cambio 

di una testimonianza. Sarà molto importante tenere tutte le 

testimonianze che la gente t’invierà il giorno dopo tramite mail 

o tramite Facebook, Instagram, ecc. In questo caso fai lo 

screenshot delle testimonianze e condividile dove preferisci. 
 

Attento, gli chef che scrivono false testimonianze sul loro sito 

sono abbastanza reperibili. 
 
 

Seguendo questi semplici passaggi potrai finalmente 
 

fare il lavoro dei tuoi sogni e distinguerti dagli altri. 
 

 

 

 

Fai un po’ di pubblicità online e offline: 
 

• Distribuisci dei semplici volantini o dei biglietti da visita nei 

negozi per iniziare a pubblicizzare la tua attività e per vedere 

quanta gente si incuriosisce. 

 

• Fai regolarmente degli annunci gratuiti sul web. Uno ogni tanto 

non serve a molto, soprattutto se pubblicato nelle grandi città, 

devi essere costante e fiducioso. Anche gli annunci, come i 

volantini, ti serviranno per “testare il mercato”. 

 

• Se sei capace, puoi crearti una piccola pagina web oppure una 

pagina Facebook provvisoria o no per presentare la tua attività 

e per facilitare i contatti.  
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• Nel frattempo, studia come vuoi procedere nella tua attività e 

dove vuoi proporla. Elabora due o tre menù da proporre a chi ti 

chiede una cena o un preventivo. Ricorda che devi rispondere 

alle persone al più presto e sempre con il sorriso!. 

 

Ricordati che per avviare un’attività in proprio bisogna avere 

pazienza, costanza e soprattutto credere nelle proprie capacità. 

Se ci sono riuscito io, puoi riuscirci anche tu! 

 

 

 

31 

DARE DI PIÙ: IL SEGRETO! 
 

FOTO ILLUSTRATIVA 

 
 

Il 50% del successo di un piatto 
 

sarà dovuto alla tua abilità di cucinarlo 
 

e 50% alla tua capacità di metterlo in valore. 
 

Se cucini bene ma non impiatti bene sarà tutto inutile. 
 

 

 

Il segreto numero uno del servizio chef a domicilio è dare di più! 

Dare di più non significa dare cibo in abbondanza o fare dieci 

piatti in più rispetto a quelli previsti dal menu, ma significa 

superare le aspettative del cliente. 
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Molte volte ho sentito dire dai miei clienti: “Non mi aspettavo 

tutto questo” o ancora "Avrei pagato anche 20 euro in più a 

persona, visto quello che mi hai dato”. Questi sono veri 

complimenti! 

 

Grazie all’investimento, fatto all’inizio dell’attività, in piatti, 

bicchieri e posate di qualità, ho saputo conquistare i clienti, 

proponendo un servizio completo e curato. Ovviamente, se non 

sei in grado di abbinare a dei bei piatti anche delle belle 

presentazioni con cibo di qualità, non serve a nulla spendere 

2.000/3.000 € per il loro acquisto. È fondamentale sapere usare 

piatti di questo genere per il successo del tuo servizio. 

 

Se a tavola o al buffet, cucini piatti prelibati e li presenti impiatti 

in modo scenografico, riceverai un sacco di complimenti da tutti! 

 

Di tecniche miracolose non ce ne sono, ma con l’aiuto di tanti 

consigli e trucchi da chef, grazie alle numerose foto condivise con 

te in questi e-book, con un po' di pratica, almeno 2 o 3 giorni alla 

settimana, e rispettando le regole fondamentale che imparerai, 

ti posso garantire un risultato evidente già in poche settimane. 

 

 

” i tuoi obiettivi, 
 

le tue aspettative, le tue capacità 
 

e ciò che credi che sia possibile per te. 
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EBOOK COME IMPIATTARE COME UNO CHEF 
 

Il CORSO BASE 
 

 
 

Un corso base ben fornito e deliberatamente alla portata di tutti, 

è stato rinnovato e aggiornato recentemente. I link consigliati 

vengono completare o illustrare gli argomenti. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comediventarechefadomicilio.com/
http://www.comeimpiattare.online/


523 

 

ANTEPRIMA E-BOOK COME DIVENTARE CHEF A DOMICILIO DI SUCCESSO PARTENDO DA ZERO 

E SENZA INVESTIRE 1 EURO! IL MENTORE. CHEF AUTORE EDITORE JOHANN DESNOUES. 

WWW.COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM   WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

Livello: Principiante e intermedio   N° di Pagine: 199 
 

N° di Temi: 24   N° di Foto: + di 170 
 

Link consigliati: 116 tra cui 46 video 
 

Formato: PDF (ideale per Pc e tablet) 
 

Prezzo del Corso: 29,00 € al posto di 37 € 

 

CLICCA QUI 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTO LE INFORMAZIONI FORNITE ADESSO SUGLI E-

BOOK POSSONO CAMBIARE. AGGIORNATI DIRETTAMENTE 

SUL SITO: WWW.COMEIMPIATTARE.ONLINE 
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EBOOK COME IMPIATTARE COME UNO CHEF 
 

Il CORSO DEFINITIVO 
 

 
 

Il corso più recente e approfondito su questo tema. Riprende gli 

argomenti del corso base ma con molte più spiegazioni, foto e 

tanti altri temi. Un bel impiattamento parte sempre dalla qualità 

dei prodotti e dall’organizazzione in cucina, per questo motivo ti 

spiego il prima, il durante e il dopo dell’impiattamento. Un 

eBook completo scritto e organizzato come un vero corso ad un 

prezzo deliberatamente alla portata di tutti! 
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130 link vengono a completare i temi di cui 58 link video e 30 link 

che aprono a tantissime ricette. 

 

 

Livello: principiante, intermedio, professionale 
 

N° di Pagine: 272   N° di Temi: 45   N° di Foto: 244 
 

Link consigliati: 130   Formato: PDF (ideale per PC e tablet) 
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CLICCA QUI 

 

 
 

Ogni volta che applicherai le regole 
 

dell’impiattamento a casa dei tuoi clienti, 
 

darai molto di più di quello si aspettano! 
 

 

 
 

Questi ebook rappresentano indubbiamente 
 

Un valore aggiunto al tuo lavoro 
 

 

 
 

Non sminuirti alza il tuo valore, alza il tuo prezzo! 
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PERCHÉ ORDINARE UN CORSO DIGITALE: 
 

Pensa che grazie a questo piccolo investimento 
 

potrai aumentare non solo il prezzo dei tuoi menù  
 

ma anche il tuo valore, e soprattutto il tuo guadagno! 
 

• 
 

Potrai leggere e imparare le regole dell’impiattamento 
 

leggendolo comodamente dove ti trovi, in spiaggia, 
 

sulla tua terrazza, in un parco pubblico, 
 

nella tua cucina, nei trasporti pubblici, ecc. 
 

• 
 

È l’unico corso tramite e-book che ti permetterà 
 

in maniera veloce e semplice di mettere in pratica 
 

le regole fondamentale dell’Impiattamento. 
 

• 
 

Grazie a questo corso, darai ai tuoi piatti: colori, 
 

movimento, rilievo, consistenze e decorazione pulite. 
 

• 
 

Ti renderai conto velocemente delle regole che funzionano 
 

durante la lettura di questo e-book ispirandoti dalle foto. 
 

• 
 

Potrai mettere in pratica fin da subito tutte le informazioni, 
 

i consigli e gli esempi pratici che imparerai. 
 

• 
 

Come nei grandi ristoranti, potrai rendere 
 

i tuoi piatti attrattivi agli occhi dei tuoi commensali 
 

suscitando emozioni e curiosità stimolando così il loro appetito. 
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Potreste trovarti in difficoltà di fronte ad una clientela 
 

particolarmente attenta ed esigente dal punto di vista 
 

del gusto e della presentazione delle pietanze. 
 

 

 

 

Imparando e rispettando le regole dell’impiattamento, potrai 

migliorare le tue presentazioni e moltiplicare il numero di clienti 

come ho fatto io in ben quattro ristoranti. Questo è dare di più, 

questo è un vero valore aggiunto al tuo servizio che potrai 

sfruttare ogni volta ed a costo 0.  

 

Sapere cucinare non basta, devi sapere mettere in valore i tuoi 

piatti. Oggi, più che mai la presentazione del piatto è molto 

importante per chi vuole rendere formale le sue cene o pranzi 

per amici, la famiglia e soprattutto i clienti. Cerca sempre di 

rendere i tuoi piatti attrattivi agli occhi dei convivi suscitando 

emozioni e curiosità. 

 

In più delle regole fondamentali, la psicologia dei colori ha un 

ruolo maggiore nell’apprezzamento di un piatto. È il colore che 

“affila” il nostro appetito. I nostri cinque sensi: La vista, l’udito, 

l’olfatto, il gusto e il tatto, Sono indispensabili per cucinare e per 

degustare un piatto in modo ottimo. È quello che spiega anche il 

mio corso d’impiattamento. 
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Questa anteprima finisce qua e sei veramente a pochi  

passi di possedere il corso più approfondito su questo  

tema, il corso che farà di te un cuoco a domicilio, 

uno chef a domicilio, un personal chef  

oppure uno chef privato di successo!  

 

 

 

 

 

 

 

Johann Desnoues 
 

 

 

 

PER ORDINARE UNO DEI MIEI CORSI CLICCA QUI 
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SITI INTERNET 
 

LACENAPERFETTA.COM 

 

COMEIMPIATTARE.ONLINE 

 

COMEDIVENTARECHEFADOMICILIO.COM 

 

PERSONALCHEFCOMOLAKE.ONLINE 

 

 

FACEBOOK 
 

PAGINA UFFICIALE DEL SERVIZIO 
 

PROFESSIONE CHEF A DOMICILIO 
 

COME IMPIATTARE COME UNO CHEF 
 

VALTELLINA VALCHIAVENNA 
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