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COOKING QUIZ, alla quinta edizione, è il Concorso

Didattico riservato agli studenti di Cucina e Sala degli
Istituti Alberghieri d’Italia realizzato in collaborazione con
PLAN Edizioni, ALMA La Scuola Internazionale di

Cucina Italiana e l’Associazione Re.Na.Ia.

Coinvolgerà 80 istituti e 20.000 studenti in Italia ed è
considerato uno dei progetti più innovativi per le scuole
alberghiere;

Ha il Patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali MIPAAF.

Un’opportunità UNICA per raggiungere una platea di pubblico così profilato : 

i CONSUMATORI di oggi, i potenziali ACQUIRENTI di domani!

COOKING QUIZ: IL FORMAT



Il Docente/Chef di Alma, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana tiene una lezione non frontale su tecniche di cucina,

sala e/o sana e corretta alimentazione di 45 minuti supportata da video e slide di presentazione.

Dopo la lezione, si parte con la fase di verifica: il Quiz-Show con domande multi-risposta a tempo, vero o falso, dito più

veloce, sono solo alcuni dei round con i quali gli studenti potranno misurarsi su quanto hanno appreso dalla lezione del
docente.

MODALITA’ IN PRESENZA



Il Docente/Chef di Alma, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana

tiene una lezione di 15 minuti con slide e video su tecniche di cucina,
sala e/o sana e corretta alimentazione.E’ una lezione dinamica studiata
appositamente per catturare, on line, l’attenzione dei ragazzi.

Dopo la lezione, si parte con la fase di verifica: il Quiz-Show con

domande multi-risposta a tempo, con le quali gli studenti misureranno
quanto hanno appreso dalla lezione del docente.

MODALITA’ A DISTANZA DIGITAL



Alla scuola vincitrice andranno:

Un buono acquisto del valore di € 1.000,00 per l’acquisto di attrezzature per le cucine della scuola

Una Biblioteca Plan Edizioni con 30 volumi relativi a cucina, sala, bar, pasticceria.

Agli studenti vincitori saranno consegnati premi elargiti dagli sponsor.

COOKING QUIZ: I PREMI



E’ la logica estensione del format di successo COOKING QUIZ.

Ha un duplice obiettivo: 
APP di studio e ripasso a disposizione degli studenti che partecipano al concorso Cooking Quiz

APP di ingaggio dell’universo collettivo non direttamente coinvolto nel format Cooking Quiz

Il gioco si basa su round composti da domande multi risposta a tempo. Chi 

risponde al maggior numero di domande in modo corretto otterrà più punti.

Ad una serie di round sempre presenti sulla APP (gli allenamenti), ogni giorno 

dalle ore 20 alle ore 22 i concorrenti possono giocare il round specifico (che 
cambia ogni giorno) e vincere il premio giornaliero.

APP COOKING QUIZ: COS’E’ e COME FUNZIONA



Premi importanti favoriscono diffusione dell’app e partecipazione.

Ogni giorno dalle ore 20 alle ore 22 chi otterrà il punteggio
più alto vincerà un Buono Amazon di 20€.

Ogni giorno, tutti i giorni!

Ogni settimana verrà assegnato un Voucher Vacanza di 7 gg

a chi, nella settimana stessa, avrà ottenuto più punti!

E per valorizzare l’impegno degli studenti, al termine

dell’anno scolastico (dal 1 ottobre al 31 maggio 2021), lo
studente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più

alto vincerà UN VOUCHER PER UN CORSO ALMA DEL
VALORE DI 5.000€!

Al 2° e 3° Classificato, una CROCIERA A BARCELLONA di 4
gg per due persone!

APP: I PREMI



COOKIN QUIZ

OPPORTUNITA’ DI PARTECIPAZIONE



Logo + Link sul sito www.cookingquiz.it

SUL WEB e SOCIAL

Post su Fb e IG



Proiezione Spot/Video Aziendale

Proiezione Video saluto dal Referente Azienda

NELLE SCUOLE

Intro Logo  Domanda Partner 
Precede la domanda personalizzata all’interno del Quiz

Domanda Personalizzata all’interno del Quiz

Invio materiale del Partner

Invio campionatura gratuita prodotti 
del Partner per laboratori scolastici



Notifica a tema

SULLA  APP COOKING QUIZ

Post mirati su Fb e IG

Presentazione Round

Domanda 

Personalizzata

Approfondimento della 

risposta

Invio al vincitore 

del messaggio di 
congratulazioni

Notifica a tema

PRIMA DELLA GARA DURANTE LA GARA DOPO LA GARA



Invio 
N° 3 Newsletter Personalizzate dell’Azienda 

agli iscritti alla APP (oltre 10.000)

MAIL MARKETING



SITO WEB

Top banner con link al sito azienda

A SCUOLA e/o A DISTANZA

Distribuzione e/o Invio Materiale Pubblicitario

Presentazione Azienda dal Conduttore

Relazione Incaricato Azienda

Domanda Azienda  nel Bouquet Quesiti di gara con Logo Azienda

Distribuzione Gadget /Premi

Proiezione Spot Video Azienda

APP

Logo in Front Page (10 al mese)

Domanda Partner nel Round (10 al mese)

Sostegno Prima – Durante – Dopo la gara (10 al mese)

Web e DEM

Visibilità Partner sui canali social Facebook e Instagram

Invio DEM Newsletter Brandizzata e Personalizzata partner

PRESS OFFICE – COMUNICATI STAMPA

Citazione Azienda nei Comunicati Stampa

FINALISSIMA

Distribuzione Materiale Pubblicitario

Intervista al Referente Partner

Domanda Partner  nel Bouquet Quesiti di gara con Logo Azienda

Proiezione Spot Video

Il tour Nazionale COOKING QUIZ 

intercetta: 

80 ISTITUTI ALBERGHIERI

20.000 STUDENTI

200 DOCENTI

35.000 GENITORI!!!

OPPORTUNITA’



COOKING QUIZ è un evento a partecipazione gratuita per gli studenti la cui realizzazione si basa sul
contributo economico dei partner istituzionali, aziendali, associativi e universitari e scolastici.

Diventare Partner significa essere parte attiva di un progetto «unico» e dare massima visibilità
al proprio Brand!

Investimento da 1 a 10 Istituti Scolastico:    € 100,00 + IVA cad.

Investimento da 11 a 50 Istituti Scolastici:  € 85,00 + IVA cad.

Investimento da 51 a 80 Istituti Scolastici: € 70,00 + IVA cad.

Sono a carico del Partner oltre al contributo evidenziato:

Il valore del Montepremi messo a disposizione per eventuali concorsi dell’azienda; 

Eventuali costi di progettazione e realizzazione di materiale promozionale dell’azienda;

Eventuale Pianificazione all’interno del progetto, diverso da quanto descritto;

La Realizzazione di qualsiasi forma pubblicitaria Aziendale (totem pubblicitario, spot audio, video ecc. ecc.). 

SALI  A  BORDO!!!



HANNO SCELTO COOKING QUIZ



ALMA è l’autorevole centro di formazione per l’enogastronomia e l’ospitalità italiana a livello

internazionale. ALMA forma cuochi, pasticceri, professionisti di sala, sommelier, maestri
panificatori e manager della ristorazione provenienti da tutto il mondo per farne veri
professionisti, grazie ai programmi didattici d’eccellenza. ALMA si avvale di un corpo

docente di straordinario livello guidato da un comitato scientifico che si ispira agli
insegnamenti del Maestro Gualtiero Marchesi. www.alma.scuolacucina.it

Edizioni PLAN ha sviluppato negli anni una specifica attività nel settore
dell'enogastronomia con pubblicazioni di particolare impatto comunicativo e grafico rivolte al

mondo della professione e a quello della scuola, stabilendo rapporti di collaborazione con
professionisti di fama internazionale e con importanti realtà formative e associative di

settore per proporre un'offerta editoriale costantemente aggiornata e nuova, dove si
incontrano il mondo della professione e quello della formazione. www.edizioniplan.it

PARTNER TECNICI

Re.Na.I.A. è l’Associazione che riunisce oltre 100 Istituti Alberghieri aderenti alla Rete che

rappresentano uno spaccato della realtà nazionale, trovandosi disseminati in tutte le
regioni. La Re.Na.I.A oggi costituisce una delle realtà associative più rappresentative
dell’offerta formativa nel campo turistico-alberghiero e della ristorazione, a livello nazionale,

e comprende gli Istituti Alberghieri delle diverse aree territoriali del nord, del centro e del
sud, che sono ugualmente coinvolte in modo equilibrato e capillare.
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