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Il menù di San Valentino a Fare più 
Preparazione e degustazione dei piatti con il famoso chef Mauro Improta 

L’appuntamento è giovedì 11 febbraio alle 16.30 al punto ristoro aperto da Gesco a via Pog-
gioreale. Sarà il primo di una serie di incontri a tema con l’alta formazione in cucina, sotto 
la guida del cuoco napoletano. 
 
NAPOLI - Giovedì 11 febbraio 2010 alle ore 16.30 a Napoli lo chef Mauro Improta preparerà il menù 

di san Valentino presso la sede di Fare Più (via Poggioreale 160/C). 

L’incontro, cui seguirà una degustazione di quanto preparato, sarà l’occasione per presentare 

il corso di cucina organizzato dalla Scuola di Formazione del gruppo di imprese sociali Gesco con il 

marchio Fare più. Il corso sarà a tema (la pasta fresca; il pesce azzurro; la carne rossa; torte, bi-

scotti e pralineria) e si terrà ogni giovedì pomeriggio (ore 17.00/20.00) a partire dal marzo.   

Mauro Improta, già protagonista della trasmissione Rai “La prova del cuoco”, è chef di Cucina al 

ristorante Rosiello a Marechiaro.  

La partecipazione all’appuntamento inaugurale dell’11 febbraio è gratuita, mentre per i moduli 

tematici successivi è prevista una quota di iscrizione.  

Per informazioni: tel. 081 7872037 interno 223 (Scuola di Formazione Gesco) 

www.gescosociale.it e www.farepiu.it  
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Il menù di San Valentino a Fare più 
 
Preparazione e degustazione dei piatti con il famoso chef Mauro Improta 
 
L’appuntamento è giovedì 11 febbraio alle 16.30 al punto ristoro aperto da Gesco a via 
Poggioreale. Sarà il primo di una serie di incontri a tema con l’alta formazione in cucina, 
sotto la guida del cuoco napoletano.  
 
NAPOLI - Giovedì 11 febbraio 2010 alle ore 16.30 a Napoli lo chef Mauro Improta prepa-
rerà il menù di san Valentino presso la sede di Fare Più (via Poggioreale 160/C). 
 
L’incontro, cui seguirà una degustazione di quanto preparato, sarà l’occasione per pre-
sentare il corso di cucina organizzato dalla Scuola di Formazione del gruppo di imprese 
sociali Gesco con il marchio Fare più. Il corso sarà a tema (la pasta fresca; il pesce azzur-
ro; la carne rossa; torte, biscotti e pralineria) e si terrà ogni giovedì pomeriggio (ore 1-
7.00/20.00) a partire dal marzo.  
 
Mauro Improta, già protagonista della trasmissione Rai “La prova del cuoco”, è chef di 
Cucina al ristorante Rosiello a Marechiaro.  
 
La partecipazione all’appuntamento inaugurale dell’11 febbraio è gratuita, mentre per i 
moduli tematici successivi è prevista una quota di iscrizione.  
 
Per informazioni: tel.    081 7872037 - 081 7872037 interno 223 (Scuola di Formazione 
Gesco) 
www.gescosociale.it e www.farepiu.it  
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Il menù di San Valentino a Fare più 

Preparazione e degustazione dei piatti con il famoso chef Mauro Improta 

L’appuntamento è giovedì 11 febbraio alle 16.30 al punto ristoro aperto da Gesco a via Pog-
gioreale. Sarà il primo di una serie di incontri a tema con l’alta formazione in cucina, sotto la 
guida del cuoco napoletano. 
  
NAPOLI - Giovedì 11 febbraio 2010 alle ore 16.30 a Napoli lo chef Mauro Improta prepare-

rà il menù di san Valentino presso la sede di Fare Più (via Poggioreale 160/C). 

L’incontro, cui seguirà una degustazione di quanto preparato, sarà l’occasione per presentare 

il corso di cucina organizzato dalla Scuola di Formazione del gruppo di imprese sociali Ge-

sco con il marchio Fare più. Il corso sarà a tema (la pasta fresca; il pesce azzurro; la carne 

rossa; torte, biscotti e pralineria) e si terrà ogni giovedì pomeriggio (ore 17.00/20.00) a parti-

re dal marzo.   

Mauro Improta, già protagonista della trasmissione Rai “La prova del cuoco”, è chef di Cu-

cina al ristorante Rosiello a Marechiaro.  

La partecipazione all’appuntamento inaugurale dell’11 febbraio è gratuita, mentre per i mo-

duli tematici successivi è prevista una quota di iscrizione.  

Per informazioni: tel. 081 7872037 interno 223 (Scuola di Formazione Gesco) 

www.gescosociale.it e www.farepiu.it  
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