
Scuola Internazionale di Cucina
nella città di Sofia

“educating with dignity and excellence”



Benvenuti alla HRC Culinary Academy Sofia

La Scuola di cucina n°1dell’ Est Europa!
Vuoi fare un'esperienza all'estero?
Sei interessato ad imparare l'Inglese?

Londra, Amsterdam, New York….



We cook.



We cook.

I	nostri studenti imparano
a	preparare il cibo di	altà
qualità seguendo gli
standard	di	cucina più
elevati.
L'HRC	Academy	applica
i principi etici nei
confronti delle tecniche,
delle persone,	del	cibo,
della sicurezza,	e	dell’
igiene.



We develop.



We develop.

La nostra missione è di formare
professionisti con le giuste
competenze e con sani valori nel
mondo della cucina e del settore
alberghiero.
Così da essere pronti ad una carriera
internazionale di successo nel Food
& Beverage.



We enjoy.



We enjoy.

Cucinare è un 'arte, una passione,
un sogno, un modo di vivere!
No c’è una ricetta unica per
diventare un cuoco
professionista, ma se senti la
gioia e la passione quando cucini
per gli altri, puoi diventarlo in un
attimo.



We share.



We share.

Gli studenti di HRC Academy
vengono formati in un contesto
pratico, dove gli istruttori chef
ed gli chef ospiti, provenienti
da tutto il mondo, offrono una
formazione pratica e diretta,
condividendo le loro preziose
conoscenze ed esperienze.



HRC Culinary Academy

• HRC Academy è stata fondata nel 2008
• I programmi sono insegnati completamente in lingua inglese da Chef

Internazionali
• Le esperienze saranno contestualizzate a Sofia, ma anche a Londra/

Amsterdam/Berlino e USA durante lo stesso programma, con tirocini
retribuiti nei migliori hotel e ristoranti nel mondo.



Le Struttura di HRC Academy 
HRC Culinary Academy ha una struttura esclusiva nel centro di Sofia
La struttura di 2.500m2 offre:
• 6 laboratori di cucina
• Un Atelier di Cioccolato
• Kitchen Bakery
• Hot kitchen
• Laboratorio di Pasticceria
• La Libreria di Cucina
• Laboratorio multimediale
• Cella Vini
• Teatro dimostrativo da 100 posti, che sarà il palco per alcuni degli chef più

bravi al mondo
• Nostro ristorante Talents



Riconoscimenti

La formazione della HRC Culinary Academy e stato riconosciuta dall’ America Culinary 
Federation per aver ragguinto gli standards internazionali come ente formativa per corsi di 
cucina della durata di 2 anni.

ACFEFAC e una conferma della qualità formativa proposta dall’ Academy e da un’ 
ulteriore garanzia per il riconoscimento professionale dei nostri studenti da parte di futuri
datori di lavoro e colleghi. 

HRC Academy e la prima scuola di cucina in Europa 
riconosciuta dall’ American Culinary Federation!



Hotelschool Ter Duinen

Hotelschool Ter Duinen e HRC Culinary Academy hanno un gemellagio e gli
istruttori della Ter Duinen condividono con piacere le loro conoscenze con gli studenti
dell’ Academy durante letture a seminari nelle cucine HRC.

Hotelschool Ter Duinen è stato fondato più di 60 anni fa, ed attualmente è la scuola di 
cucina ed alberghierà leader in Belgio. Gli studenti vengano formati per unire la 
tradizione e l’innovazione e per offrire una nuova esperienza culinaria.



Programmi

Culinary Arts Degree

Food & Beverage Management

Pastry & Bakery

Hot & Cold Kitchen

Full Professional Certificate

Cooking for Fun



Culinary Arts Degree

• 2-year culinary degree program in a modular design

• Top Chef internazionali

• Formazione pratica, 2 tirocini retribuiti in Europa e USA

• Tecniche e metodi di cucina classici e contemporanei

• Competenze di Business durante le lezioni, come Management e Leadership, Controllo dei
Costi, Food Photography, Nutrizione e Sicurezza del cibo





Food & Beverage Management

• Il nostro programma di F&B Management è formato da 2 semestri nel nostro
campus di Sofia, ed un tirocinio retribuito finale negli USA.

• Tra le materie si tratta il Business internazionale nel F&B Management, Restaurant
Management, Culinary Knowledge.

• Teamwork ed esperienza pratica in un contesto operativo, manageriale e con dati
finanziari reali.





Full Professional Certificate

• 21 settimane di teoria e pratica formati da 2 moduli: Cold & Hot Kitchen
Program e Pastry & Bakery Program

• Il programma si conclude con un esame finale. Agli studenti che superano
l’esame verrà riconoscuito un certificato professionale da Cuoco/cuoco pastry.

• Una volta completato il corso, si potrà organizzare un tirocinio di 3 -6 mesi
sia in Bulgari che all’estero.







Pastry & Bakery Course
• 7 settimane di corso intensivo, si tratterà una vasta selezione di dolci e 

desserts attraverso sessione pratica e dimostrazioni: desserts classici, tecniche
di pasticceria, preparazione pane, lavorazione del cioccolato, zucchero e 
decorazione torte.

• si potrà avere accesso al nostro Puratos Bakery, alla nostra Pastry kitchen e
anche a la nostra area dedicata di Chocolate Atelier.

• Una volta completato il programma con succeso, verrà consegnato un 
certificato.





Cold & Hot Kitchen

• 14 settimane di practica e teoria

• Il corso include nutrizione, igiene e sicurezza ella cucina, teoria e practica
della cucina. 

• Una volta completato il programma con succeso, I cuochi sono in grado di 
preparare in modo indipedente insalata e antipasti, zuppe e salse, carne, 
pesce e piatti vegetariani main dishes, oltre che a piatti etnici Asiatici e 
Latino Americani.





Tirocini; “Go International!!”
• La HRC Academy propone un buon numero di tirocini in tutto il mondo ; 

Amsterdam, Berlino, Londra, Francoforte, Dubai e tutto USA!

• Tirocini pagati: circa EUR 850 al mese in Europa. Circa 
USD 1.500-2.000 al mese in USA 

• L’ufficio Tirocini aiuta gli studenti a preparasi con interview workshop, assistenza
per il visto, la ricerca del tirocino, e il supporto locale durante l’esperienza al estero. 

• Ogni tirocino è strutturato in modo dettagliato e si basa sugli interessi e 
sull’esperienza di ogni studente.





Industry Placement Partners



Chefs profession

Likelihood	of	automation?
It's	not	very	likely (37%)



Faculty

• Staff Internazionale e multi-lingue

• Unione dell’ Esperienza formativo con un esteso background alberghiero

• Chefs da tutto il mondo offrono “Guest lectures” ogni semestre



Tuition fees

Culinary Arts degree* EUR 3.500 all’anno (EU)

F&B Management EUR 1.700 a semestre (EU)

Full Professional Certificate EUR 2.950

Pastry & Bakery Course EUR 1.250

Cold & Hot Kitchen EUR 1.950

Short Industry Courses EUR 300

• *	Job	guarantee:	lavoro garantito entro 6	mesi dopo il Diploma!														
Niente lavoro?	Rimborso dal	HRC	Academy	di	EUR	1.000



Borse di Studio & Prestiti per studenti

• HRC Academy ha l’ambizione di offrire I migliori corsi di cucina
disponibili per tutti, grazie a dei costi accessibili. 

• HRC Academy offre di borse di studio

• Prestiti per studenti: per studenti Bulgari e di altre nazionalità Europee, è
presente un prestito strutturato con una nota banca internazionale
(UniCredit), con tassi d’interesse vantaggioso. 



Confronte Scuole di cucina…

CONFRONTO	SCUOLE	DI	CUCINA HRC	CULINARY	ACADEMY ALMA	INSTITUTE USG	BRA ETOILE	ACADEMY

COSTI	ALL'ANNO EUR	3.500 EUR	16.287 EUR	12.500-14.500 EUR	11.000-14.000

INSEGNAMENTO Inglese Italiano Italiano Italiano

STAGE 2	stage	estero,	pagato 1	stage	italia no 1	stage	italia

DURATA 2	anni 2+5	mesi 3	anni 3+4	mesi

COSTO	DELLA	VITA	MENSILE EUR	300-400 EUR	600-800 EUR	600-800 EUR	800-1.000

BACHELOR	TRACK si- +1	anno	Svizzera no si no



Destination Sofia

Sofia, Bulgaria

• One of the oldest cities in Europe and the only 
capital on the continent that is currently home to 
archeological sites of over 8.000 years

• Student city with 25 local and international 
universities hosting students from all over the 
world.

• The city is close to various tourist sites making it 
a good place for students to match their studies 
with sightseeing and discovery of new places, 
people and culture. Skiing, Nightlife, Nature..

• Metropolitan city, population around 1.5 million



Practical information

• Given our very central location in the capital city of Sofia, finding 
local housing in the city is a relatively easy task.

• Our main training facility as well as Restaurant Talents can be easily 
reached by tram, metro and bus transportation.

Cost of living in Sofia:
An approximate total costs of €325
Accomodation - €150 / Transportation - €25 / Pocket money - €150

*Numbers are approximate. Accommodation varies on personal wishes







Contacts
Visit our website 
www.hrcacademy.com

Address
9 Petar Beron Street (near NDK), 
Sofia 1142, Bulgaria                                 

Call us on
+359 (2) 426 02 58, +359 884 037 049 

E-mail : info@hrcacademy.com
Skype : hrc_academy
Facebook: https://www.facebook.com/HRCAcademy



Practical information

Restaurants & Café

Meal in an Inexpensive Restaurant 5.00 €

Meal for 2 People, Mid-range Restaurant 15 -
25.00 €

McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo 
Meal) 4.00 €

Domestic Beer (0.5 liter draught) 1.00 €

Imported Beer (0.33 liter bottle) 1.50 €

Cappuccino/ Coffee (regular) 1.00 €

Transportation

One-way Ticket (Local Transport) 0.50 €

Gasoline (1 liter) 1.15 €

Sports And Leisure

Fitness Club, Monthly Fee 25.00 €

Tennis Court Rent (1 Hour) 13.00 €

Cinema, International Release, 1 Seat 5.00 € 


