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Mi chiamo Alessandro Beccari, ho frequentato  l'istituto Remo Brindisi dall’anno 2004 al 2009  conseguendo 

il diploma  all’I.P.S.S.A.R. nel settore cucina, con un modesto 72/100 (28/30 all’orale).  
Le esperienze formative più importanti al Remo Brindisi sono state il corso della birra fatto in Terza area con 

Gigi Stecca, gli eventi tipo Sagra della fragola e le visite guidate alle industrie come la  Electrolux. Il periodo 

scolastico è stato bello e divertente...non sono mancati gli amici, qualche nota, una sospensione...Avevo un 

carattere  da costante 7 in condotta e a volte a rischio di 6! Ma tutto è andato liscio, anche perché quando 

c’era da studiare studiavo…poi facevo casino ;) 

Dopo il diploma  mi sono iscritto all’Accademia di arti superiori culinarie Boscolo étoile, frequentando una 

serie di 12 corsi con alla fine  un esame pratico di quanto appreso e consegna dell’ attestato (oltre agli altri 12 

di tutti i corsi), la divisa con nome dell’accademia e il mio nome su di essa. Percorso molto bello a livello 

formativo e molto impegnativo a livello economico...però davvero utile, ma forse nella nostra zona un po' 

sprecato, perché da noi non c’è la mentalità dei dettagli e della assoluta qualità, piuttosto si tiene conto di ciò 

che è economico e rapido!! L’accademia è durata circa 3 anni (dal 2009 al 2012), ma nel mese di marzo del 

2010 sono andato a lavorare in Sardegna in una pasticceria, dove vi sono rimasto fino a ottobre. Esperienza 

utile a livello umano perché, come dire, mi ha svezzato facendomi un po' uscire dal legame genitoriale...e 

quindi sono maturato molto. Però è stato anche un periodo pieno di problemi causati dal titolare non 

propriamente serio...ma è stata una vera avventura!!! E mi ha aiutato a capire le mie potenzialità in questo 

bellissimo settore che è la pasticceria. 

L’Accademia è stato un grosso impegno economico e forse di questi tempi non alla portata di tutti, ma avevo 

iniziato il percorso e, costi quel che costi, dovevo finirlo anche per un impegno morale! Una cosa che mi 

lasciò  perplesso fu quando un giorno mi chiamarono dal centro assunzioni di un grosso centro 

commerciale…mi presento al colloquio sfoggiando il mio curriculum con tutti gli attestati etc, faccio una 

chiacchierata con l'incaricato alle assunzioni e alla fine termina dicendo: “Ohi sig. Beccari... non vorrei 

sminuirla, non mi sento di prenderla con i suoi corsi, qui...sarebbe sprecato......dopotutto qui usiamo tutti 

semilavorati (tutte polveri etc..) ...e quindi a noi basta gente con meno esperienza......allora ho 

pensato.”Vabbè la prossima volta mi ricandido dicendo che so fare a giocare al Pc e che non ho mai 

lavorato...” Scommetto che se l’avessi fatto mi avrebbero preso! 

Quali consigli darei agli studenti del Remo Brindisi per il loro futuro? Finite ad ogni costo la scuola, 

portatevi a casa quel pezzo di carta che a molti di voi può sembrare inutile, ma adesso ve lo chiedono anche 

per andare a fare l'operatore ecologico alias spazzino! Poi per  i corsi extra, beh dipende dalla  passione, 

potete farne anche di singoli ottenendo comunque buoni risultati. 

Ciò che importa è che troviate un lavoro che vi piace, sia esso lo stesso per il quale avete studiato o un altro, 

non importa.......e non fate solo l'università perché fa figo ed è una moda.... sprechereste tempo e denaro....e 

non vi assumerebbe comunque nessuno! 

Pensate che una volta in un corso all’Accademia di pasticceria mi trovai un ragazzo sui 28 anni che si era 

laureato in ingegneria aerospaziale...uno di quelli che progettano aerei, shuttle etc. Aveva avuto la possibilità 

di andare a fare uno stage alla N.A.S.A. ma aveva rifiutato perché diceva che essendo uno stage non lo 

avrebbero pagato...(se avessi potuto lo avrei picchiato!) invece si era messo a fare il pasticciere… 

Concludo con una frase che mi ispira molto e che mi piace: "Se non hai voglia di lavorare creati il tuo lavoro 

e cosi sembrerà solo un passatempo"  E’ una frase detta da un ragazzino sconosciuto e anche un po' 

sfigato.....che a 19 anni inventò una cavolata di nome Facebook! Saluti a tutti. Alessandro 

http://www.scuoladicucinaetoile.it/corsi/maestrie/maestria-di-pasticceria-1-2-3-livello/maestrie-di-

pasticceria-3%c2%b0-livello 



 


