
 

 

AIRG - WSSI First Italian Class on International Sushi Knowledge Certification 

System 

 

Il primo Corso Italiano di Certificazione della Conoscenza delle Basi dell’Autentico Sushi 

Giapponese consiste in due giornate consecutive di lezione, dalle 9.00 alle 18.00, con tre 

sessioni identiche e si tiene a Milano nel luglio 2022. 

 

Il superamento di un test scritto, che ha luogo al termine delle lezioni della seconda giornata, 

permette il conseguimento di un Attestato della National Association of Commercial Health 

and Sanitation Industry Associations, che certifica l’apprendimento delle basi tecniche e 

sanitarie per la preparazione di Sushi e Sashimi, qualifica utilissima per un professionista 

che vuole dedicarsi alla cucina giapponese, e che tra l’altro permette l’accesso ai successivi 

corsi di approfondimento AIRG-WSSI e alla competizione mondiale del World Sushi Cup. 

 

Tale attestato permette anche l’accesso al sistema di certificazione internazionale AJSA che 

riconosce nel mondo i professionisti in grado di poter preparare sushi secondo tecniche e 

normative sanitarie corrette. 

 

La prima sessione di lezioni si tiene i giorni domenica 3 e lunedì 4 luglio (sessione 1) nelle 

aule dell’Ente di Formazione Istituto Mazzini a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano; il 

corso si replica poi con identiche modalità e nella stessa sede nelle sessioni di martedì 

5/mercoledì 6 luglio (sessione 2) e giovedì 7/venerdì 8 luglio (sessione 3). 

 

La prima giornata è dedicata alla teoria, si tiene in un’aula ed è supportata da proiezioni. 

Nella seconda giornata si mettono in pratica le nozioni acquisite e il docente approfondisce 

diversi temi con dimostrazioni pratiche ad un banco di cucina, mentre gli iscritti possono 

replicare i suoi gesti alle proprie postazioni operative. In allegato il programma dettagliato di 

entrambe le giornate. Si prega di presentarsi alle lezioni con abbigliamento professionale. 

 

L’insegnante in entrambi i casi è Mr. Ogawa Hirotoshi, docente emerito di WSSI, World 

Sushi Skill Institute, coadiuvato da uno chef AIRG (Associazione Italiana Ristoratori 



Giapponesi) che lavora da tempo in Italia e conosce dunque il mercato del pescato locale. Il 

docente parla in giapponese ed inglese, un interprete traduce in simultanea in italiano e  

resta a disposizione anche durante gli intervalli per eventuali chiarimenti. 

 

Le lezioni si tengono dalle 09.00 alle 18.00, con due brevi coffee break e una pausa pranzo 

di un’ora, nei locali della Fondazione Mazzini, via F. De Sanctis 6, 20092 Cinisello Balsamo.  

 

La location è a 4 km dall’uscita Cinisello Balsamo della Tangenziale Nord/A4 per chi viene in 

auto ed è disponibile il parcheggio della Fondazione. Dalla Stazione Centrale di Milano 

(dove arrivano bus e treni dai vari aeroporti milanesi), con i mezzi pubblici è raggiungibile 

tramite la Metropolitana linea Gialla e poi Lilla, fermata Bignami, e poi tram 31 fermata Parco 

Nord. Sono in via di definizione per i partecipanti che arrivano da lontano una convenzione 

con un hotel nei dintorni ed una eventuale navetta A/R dall’hotel ad aula, da confermare.  

 

Si tratta di un corso a numero chiuso, che può accogliere in ogni sessione un numero 

limitato di iscritti, accettati in base alla data di registrazione dell’iscrizione.  

Per confermare l’iscrizione va compilato il relativo modulo allegato, da inviare via mail ad 

AIRG unitamente all’attestazione di bonifico di saldo (o relativo numero CRO) all’indirizzo:  

info@ristoratorigiapponesi.it  

In alternativa ci si può iscrivere direttamente dal form del sito AIRG, indicando in quella sede 

il CRO del bonifico. Le iscrizioni si aprono il 23 maggio 2022 e si chiudono il 24 giugno 2022. 

 

Il costo del corso di due giorni è di € 1080,00. Nel bonifico va specificata la causale 

“Iscrizione corso AIRG-WSSI luglio 2022 , sessione 1, 2 o 3, per… (il proprio 

nome/azienda)”.  

Il conto per il versamento presso BNL Agenzia 7 Milano è: 

 

IBAN: IT73S 0100 5016 0700 0000 009327 

Intestato a: 

AIRG – Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi 

Via Garibaldi, 58, Milano  

C.F. 97354310159 

 

AIRG è una Associazione Culturale senza fini di lucro, quindi non rilascia fatture ma ricevute, 

che possono essere intestate a persone fisiche (chef, titolare, ecc.) o ad aziende (ristorante, 

società di banqueting, ecc). Una volta ricevuti moduli e pagamento AIRG manda la mail di 

conferma con numero di registrazione dell’iscrizione. Allo stesso indirizzo saranno inviate la 

ricevuta di pagamento e mail con eventuali dettagli di aggiornamento.  

 



 

Il costo comprende: 

 la partecipazione alla lezione teorica e a quella pratica 

 attrezzature e materie prime per la lezione pratica (ogni chef può portare i propri 

coltelli, per impratichirsi sui tagli con strumenti che conosce) 

 light lunch e coffee break di entrambe le giornate 

 la partecipazione all’esame finale 

 l’Attestato di superamento dell’esame, se si è promossi 

 

Sono esclusi: 

 spese di viaggio e di alloggio degli iscritti 

 vitto serale  

 ogni altra voce non esplicitamente compresa 

 

All’atto della iscrizione ricordiamo di indicare la preferenza della sessione, che cercherà di 

essere rispettata compatibilmente con il numero di partecipanti ammessi ad ogni corso e 

che verrà confermata secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 

Se interessati alla convenzione con l’hotel si prega di indicarlo, per ricevere le relative 

indicazioni. 

 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattarci direttamente ai numeri:  

348.3009517 in italiano e inglese 

335.267761 in giapponese 

 


