UNO NON PUÒ PENSARE BENE, AMARE
BENE, DORMIRE BENE, SE NON HA
MANGIATO BENE…

Virginia Wolf

PREMESSA
Chef Forense è il format proposto dall’Avv. Nicola Colavita, sponsorizzato da Mini Roma, giunto
quest’anno alla sua terza edizione e dedicato alle principali categorie che operano nel mondo del diritto
e alle altre categorie professionali, alle quali viene offerta la possibilità di incontrarsi e affrontarsi tra i
fornelli, lontano dai soliti studi professionali e dalle aule di tribunale.
La manifestazione si disputerà in diverse fasi e si svolgerà in collaborazione con MAMA’ - laboratori di
cucina.

MAMĀ - LABORATORI DI
CUCINA

MaMā - Laboratori di Cucina, semplicemente una fusione
di artigiani appassionati al loro mestiere,
con la voglia di condividere e la voglia di mettere a
disposizione di tutti la possibilità di fare nuovi incontri,
nuove sfide personali immersi nell’allegria del "creare"
insieme.

IL CONCEPT
Creare delle occasioni d’incontro legate al mondo del food, che al tempo stesso siano originali
e formative, nelle quali coinvolgere i professionisti romani.
Una sorta di team building goloso… l’occasione per fare PR in un contesto informale e raffinato,
tecnicamente all’avanguardia.
Insomma, l’occasione in cui scoprire i segreti dell’alta cucina e assaporare il gusto della grande
sfida.
Un’experience fun&cool in un contesto di pura action&care

GLI SPONSOR
L’intero evento, nei suoi tre step, sarà impreziosito da una varietà di gift e premi, personalizzati con i loghi degli sponsor e dell’evento.
Oltre alla visibilità, i partner avranno accesso a tutti i nominativi dei partecipanti al format.
A tal fine, ci sarà un servizio di accoglienza con delle hostess dedicate alla compilazione
delle schede di profilazione.

-roma-

GOLF
FORENSE

concept restaurant

SVOLGIMENTO
Lo Chef Forense 2016 si svolgerà in tre step:

“THE OPENING”
15 Febbraio 2016

“THE DAY”
23 Marzo 2016

“THE DINNER”
13 Aprile 2016

I GIUDICI
Tutte le prove verranno valutate da una Giuria ad hoc, e i Giudici saranno scelti tra Vip,
rappresentanti sponsor, rappresentanti categoria forense e/o medica.
Per tutti gadget limited edition.
Per gli chef classificati primi, verranno accuratamente selezionati dei premi.

THE WINNER
Il premio assegnato allo «Chef Forense» sarà un ulteriore incentivo a partecipare al
contest.
Ovviamente il main sponsor sarà consultato per decidere insieme l’idea più di appeal.
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l’Avv. Nicola Colavita
e la bellissima Claudia Andreatti

Claudia Andreatti
Gli Chef Mario De Angelis e Mauro Del Grande

Benedetta Zama

Valentina Ghetti e Francesca Mercantini
Isabella Torre

Roberto De Laurentiis
e Alice La Bruna

Pietro Tornaboni

L’Avv. Nicola Colavita con la EnoChef Blogger Francesca Rizzo
Il Prof. Mario Zama

28/02/15

RASSEGNA STAMPA
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Chef Forense 2015: avvocati (e non solo) ai fornelli - Francesca in the kitchen

Set navigation menu inside WordPress Appearance > Menus

Seguimi su:

BMW Roma Chef Forense At Home

Registrati !

Accedi

Newsletter
Mobile
Professioni e Imprese 24
CERCA

HOME

CIVILE

L'intervista

LAVORO PENALE AMMINISTRATIVO

Mercati e Impresa

News dagli studi

AVVOCATO D'AFFARI

PRATICANTI

Tutta
l'offerta

Home

Antipasti

Aperitivi

Primi piatti

Secondi piatti

Dessert

Torte

Eventi speciali

Video

Entra in

Lex24

Collaborazioni

Ristoranti

About

Professione Legale

Home / Eventi speciali / Chef Forense 2015: avvocati (e non solo) ai fornelli

BMW Roma Chef Forense At Home
27 febbraio 2015

Social Network

Chef Forense 2015: avvocati (e non solo) ai
fornelli

Lex24, la banca dati modulare per i
professionisti del diritto - GUARDA IL
VIDEO

Tweet

3

Consiglia

17

0

POSTED ON FEBRUARY 13, 2015 BY FRANCESCA RIZZO IN EVENTI SPECIALI WITH 0
COMMENTS

Grazie per il feedback. Indietro
Esamineremo questo annuncio per migliorare
l'esperienza utente in futuro.
Aiutaci a mostrarti annunci migliori
aggiornando le tue impostazioni degli annunci

Lunedì 23 febbraio si è svolta la presentazione del B
MW Roma Chef Forense At Home.
Tanti gli ospiti intervenuti dall'Avv. Nicola Colavita,
ideatore di questo nuovo ed esclusivo format targato
BMW Roma, che lega i professionisti del diritto e non
solo, all'alta cucina.
Oltre a BMW Roma, anche altri brand si sono voluti
legare al format come il Gruppo 24 Ore, Terre dei
Consoli Golf Club Le Residenze, Ilario Alta Sartoria
Italiana, la designer floreale Maria Luisa Rocchi, il Due
Ponti Sporting Club, Acqua Filette e Casale del Giglio.
"Il progetto BMW Roma Chef Forense è legato al tema del cibo e del suo utilizzo secondo
principi di sostenibilità e biodinamicità – ha affermato Massimiliano Di Silvestre, A. D.
di BMW Roma – L'approccio al food si inserisce perfettamente nella filosofia oli stica del
brand BMW che si propone di dare un contributo determinante alla sostenibilità. In questo

Cerca nel sito

senso, la scoperta del territorio e delle eccellenze italiane in tema di qualità e di rispetto
della natura, rappresenta un patrimonio importante che si lega, naturalmente, a BMW.
Proprio per questo motivo da due anni BMW Italia è partner di una App come iFoodies
(disponibile per le piattaforme Apple a A ndroid) che intende valorizzare l'eccellenza

Search this site
Dopo il grande successo dello scorso anno torna Chef Forense, anche quest’anno

italiana."
"Abbiamo aderito a questa iniziativa per diverse ragioni – ha dichiarato Maurizio Dieghi,
Direttore Relazioni Esterne Ordini Professionali ed Enti del Gruppo 24 ORE –
Da un lato perché il Gruppo 24 ORE è sempre stato sensibile al comparto agroalimentare e

in collaborazione con BMW Roma.
Il fortunato format, ideato dall’Avv. Nicola Colavita, anche in questa seconda
edizione metterà davanti ai fornelli professionisti che operano nel diritto e non solo.
Avvocati, notai e manager alla presenza di prestigiosi Chef si sfideranno in una

della ristorazione, uno dei più importanti per l'immagine e l'economia del nostro Paese
attraverso riviste di settore come Agrisole, programmi radiofonici come il Gastronauta, un
cult di Radio24 che va alla scoperta dell'Italia da gustare ed anche con la formazione a
imprenditori e manager del settore per una gestione efficiente dell'attività ristorativa .
Dall'altro perché vogliamo essere vicini ai nostri clienti e lettori non solo dal punto di vista

Diritto24

professionale ma anche dello stile di vita e conviviale".
Ad apprezzare i prelibati piatti preparati da BeFooding della Personal Chef Francesca

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos
per professionisti e imprese

Ridolfi, assistita per l'occasione dalla Chef Silvia Capuano - c'erano molti professionisti
e imprenditori appassionati di cucina.
Prossimo appuntamento martedì 3 marzo per la prima tappa del BMW Roma Chef Forense
da Mamà – Laboratori di Cucina, Via di Priscilla 15/17, per un team building che i
buongus tai della forchetta non potranno perdere: La Cucina Toscana.
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gara divisa in tre step: si parte martedì 3 marzo con un Laboratorio dedicato alla
Cucina Toscana che si svolgerà negli spazi del Mamà; per poi proseguire martedì

Ventiquattrore Avvocato

Soggetta a collazione la cessione
gratuita di quote di una cooperativa
edilizia

24 marzo con uno Show Cooking presso l’Ateneo della Cucina Italiana Coquis; a
chiudere il tutto lunedì 13 aprile sarà il Contest MasterChef Forense,
un’appassionante sfida durante la quale i partecipanti dovranno realizzare un piatto
con ingredienti a sorpresa.
Gadget personalizzati per tutti e premio speciale al primo classificato.

I miei video

Per info, costi e prenotazioni del primo incontro potete scrivere
a info@mamalaboratori.com oppure telefonare ai seguenti numeri: 06.86206780
– 327.5677090.

Codici e Formule
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Avv. Nicola Colavita
+39 329 2122809
info@chefforense.com

Francesca Mercantini
+39 338 7603502
francescamercantini@chefforense.com
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