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Professione Pasticcere

]
La passione per l’eccellenza

è il nostro mestiere 
[ ]

“Dimmi, e dimenticherò. Mostrami, e forse ricorderò. Coinvolgimi, e allora 
capirò”, diceva Confucio. Vivere l’esperienza di un percorso formativo 
Gambero Rosso vuol dire avere l’opportunità di entrare in contatto diretto 
con una conoscenza sviluppata attraverso decenni di lavoro, storie, 
eccellenze e soprattutto passioni.

DURATA DELLO CORSO: 204 ORE
DURATA DELLO STAGE: 480 ORE

Professione Pasticcere è un corso del Gambero Rosso che prevede la 
frequenza obbligatoria e un numero limitato di partecipanti per aula. Il 
programma è incentrato su 204 ore, tra lezioni frontali e pratica in laboratorio. 
Il percorso è altamente pratico e permette ai frequentanti di assimilare tutte 
le nozioni connesse alle tematiche fondamentali del settore: dalle basi ai 
lieviti, dai dolci al piatto ai gelati.

L'offerta formativa è finalizzata al rapido inserimento nel mercato del lavoro. 
Il corpo docente di Professione Pasticcere è formato da chef patisserie, 
mastri gelatieri e altri riconosciuti professionisti del settore.



Elementi distintivi del corso 

 
• CONFRONTO CON LA CRITICA. Conoscere i criteri di valutazione per comprendere 
al meglio tutti gli aspetti del funzionamento di un ristorante, a partire dalla cucina per 
finire con la sala. Con questo obiettivo il futuro chef avrà la possibilità di confrontarsi 
con i critici enogastronomici del Gambero Rosso per capire come si svolge realmente la 
visita di un ispettore, come sono mutati nel tempo i parametri di giudizio e, perché no, 
per quale motivo vanno sfatati i falsi miti sul tema.

• ELEMENTI DI SOCIAL E DIGITAL MARKETING. Per diventare bravi pasticceri 
non basta saper cucinare: occorre essere in grado di comunicare le proprie creazioni 
attraverso i media e, tra questi, le piattaforme digitali. Nel programma di Professione 
Pasticcere sono previste lezioni dedicate alla promozione analogica e digital, che 
includono la realizzazione di materiale multimediale e l’apprendimento delle tecniche 
utili a diffonderlo. L’obiettivo di fornire ai futuri pasticceri le nozioni di base per 
impostare in modo corretto ed efficace la propria identità digitale al fine di sfruttare 
le potenzialità di comunicazione dei nuovi media basati sul web e sui social network. 
L’elaborazione di strategie utili alla comunicazione della marca, anche attraverso gli 
strumenti social, suggerite dagli esperti del Gambero Rosso, sono per gli allievi un 
valore aggiunto utilissimo a spingere nella giusta direzione la propria carriera o aprire 
una propria attività.      
 
• HACCP. Non tutti sanno che per lavorare nelle cucine professionali è necessario 
seguire alcune rigide regole e specifici accorgimenti che tutelano la salute e il 
benessere dei clienti. In Professione Chef è previsto un intero modulo di insegnamento 
alla fine del quale ciascun allievo consegue la certificazione HACCP, che rappresenta lo 
standard internazionale dell’igiene alimentare.     
 
• ACCESSO AGEVOLATO ALLE SPECIALTIES. L’offerta formativa Gambero Rosso 
non si ferma ai corsi professionali, ma prevede dei corsi di specializzazione esclusivi 
da frequentare presso le Città del gusto italiane. Gli allievi in uscita di Professione 
Pasticciere che scelgono di perfezionarsi attraverso dei percorsi appositi (per esempio 
su intolleranze, tecniche di cottura, panificazione, food photo, pasticceria dolce e salata) 
hanno diritto al 25% di sconto.

Professione Pasticcere è un corso di pasticceria ideato e realizzato per ri-
spondere con efficacia alle richieste del mondo del lavoro e si distingue dal 
resto dell’offerta presente sul mercato grazie a una serie di caratteristiche 
uniche.
 
• PRATICITÀ. L'85% del monte ore totale è dedicato alla pratica in laboratorio. 
In questo modo gli allievi acquisiscono la capacità di riconoscere e selezionare le 
materie prime e le giuste tecniche per trasformarle, creando non solo piatti unici 
ma vere e proprie esperienze sensoriali da proporre ai loro futuri clienti.   
 
• INGLESE PER L’ENOGASTRONOMIA. L'insegnamento della lingua inglese è 
un passaggio fondamentale per ogni corso professionale offerto dal Gambero Rosso. 
Per questo tra i contenuti esclusivi di Professione Chef c’è il modulo di inglese per 
l’enogastronomia, un percorso tenuto esclusivamente da insegnanti madrelingua 
laureati. L’obiettivo è quello di apprendere o migliorare la lingua inglese, nello specifico 
enogastronomico, con il fine di sviluppare un’ulteriore competenza spendibile sul 
mercato italiano e internazionale, aumentando la proprie possibilità di placement in 
Italia e all’estero attraverso il rilascio di una certificazione specifica. Con la metodologia 
utilizzata in inglese per l’enogastronomia, inoltre, ogni frequentante viene posto nella 
condizione di svolgere il proprio compito, a prescindere dal proprio livello di inglese 
di partenza.        
 
• VISIBILITÀ SUI CANALI GAMBERO ROSSO. Gambero Rosso non vuol dire 
solo formazione. Da più di tre decenni, infatti, l’azienda è notoriamente attiva in 
Italia e all’estero nel settore editoriale attraverso un approccio multipiattaforma. Un 
patrimonio tecnico e umano che viene messo a disposizione degli studenti, dando loro la 
possibilità di mettersi in evidenza su tutte le piattaforme del network, con la possibilità 
di imprimere un’accelerazione notevole alla propria carriera di chef. Rubriche specifiche 
sul mensile Gambero Rosso, video autoprodotti dagli studenti e trasmessi su canali 
web dedicati, apparizioni nelle trasmissioni televisive di Gambero Rosso Channel (in 
onda sulla piattaforma Sky sul canale 412) sono risorse uniche nel panorama formativo 
italiano. 



Tra i docenti di Gambero Rosso ci sono professionisti di fama internazionale 
pronti a guidare gli studenti dell’Academy e a condividere con loro la propria 
esperienza e il proprio talento. Tra questi citiamo:

PAOLO SACCHETTI
Vice presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri, ha creato alcuni dei dolci più buoni 
(e famosi) d’Italia tra cui il Cremino (deliziosa pasta da colazione), la millefoglie e la 
Pesca di Prato: impasto brioche profumato alla vaniglia, crema pasticcera e alchermes. 
Titolare del “Nuovo Mondo”, una vera e propria boutique del gusto a Prato, continua a 
fare ricerca per coniugare le delizie provenienti dal territorio e l’innovazione.

IGINIO MASSARI
È il maestro per eccellenza della pasticceria italiana, universalmente riconosciuto per il 
suo incredibile talento, abbinato a una ferrea disciplina e dedizione professionali, che lo 
rendono apprezzato anche per la vastità culturale e l’onestà.
Vincitore, dal 1964, di oltre 300 concorsi, premi e riconoscimenti nazionali e internazio-
nali. Dal 1971 è anche titolare della celebre Pasticceria Veneto. Specialità nazionali e 
internazionali: cornetti, panettoni, bussolà, biscotti, torte tradizionali e innovative, vasta 
gamma di cioccolato e cioccolatini.

PASQUALE MARIGLIANO 
Formatosi a Parigi, è nella capitale francese che elabora una tecnica personale sopraffi-
na, seguendo un modo di lavorare serio e puntiglioso costruito intorno a una nuova idea 
di maître pâtissier che si ispira alla figura di Pierre Hermé. Nel 1999 diventa membro 
dell’Accademia Maestri Pasticcieri Italiani e nello stesso anno ottiene la medaglia d’oro 
al 4º salone culinario mondiale a Basilea con un vasto assortimento di mousses. Nel 
2000 apre la sua Pâtisserie e si concentra su una nuova filosofia del gusto, con l’intento 
di educare la sua clientela ad una pasticceria italiana rivisitata in chiave moderna e di 
qualità. i dolci tipici napoletani (pastiera, sfogliata, cassata napoletana, caprese) ma 
soprattutto il cioccolato lavorato in mille forme sono il suo marchio di fabbrica.

ANDREA BESUSCHIO
Proprietario della famosa Pasticceria Besuschio, aperta dal 1845, Andrea Besuschio 
è un punto di riferimento, per la pasticceria italiana e internazionale. Conserva una 
forte connessione con il suo territorio, eppure è in grado di rinnovarsi costantemente 
attraverso un quotidiano lavoro di ricerca. Tra i suoi maestri si ricordano Pascal Brun-
stein, Frédéric Bau, Yann Duytsche e altri grandi esponenti dell’École du Grand Chocolat. 
Celeberrimi la sua reinterpretazione della Saint Honoré e del Tiramisù.

La faculty: docenti d’eccellenza 



La didattica del corso si basa su un mix di tecniche innovative e tradizionali e 
prevede sessioni pratiche, approfondimenti tematici e messa in opera delle 
tecnologie presenti nelle aule attrezzate Gambero Rosso. 

Il numero dei partecipanti è chiuso per garantire la massima qualità ed effi-
cacia dell’insegnamento. 

Il programma prevede 204 ore tra formazione d’aula e pratica in cucina. 

Piano didattico Programma

Il piano didattico si articola in due macro aree:
• Area teorica, con approfondimenti sul nutrizionismo, la merceologia e le 
norme di igiene e sicurezza;
•  Area pratica, in cui si trattano le tecniche culinarie di base, il corretto 
impiego degli strumenti, le cucine regionali e internazionali, e si ha la possi-
bilità di entrare in contatto con le filosofie di grandi chef e pasticceri

• HACCP per responsabili 
alimentaristi 
• Accenni di nutrizione: 
intolleranze e allergie  
 (1 giornata)
• Farine, zuccheri, uova e 
spezie da pasticceria   
(1 giornata)
• Semilavorati: cioccolato 
(aula teoria, mattina)
• Semilavorati addensanti 
(aula teoria, pomeriggio)
• Introduzione al mondo 
del laboratorio  
 di pasticceria 
• Pasta frolla: impasti 
(pratica in laboratorio,   
1 giornata)
• Pasta frolla: cotture 
(pratica in laboratorio,   
1 giornata)  
 

• Le creme (pratica in 
laboratorio, 1 giornata) 
• Pasta sfoglia: impasti 
(pratica in laboratorio,   
1 giornata)
• Pasta sfoglia: cotture 
(pratica in laboratorio,  
1 giornata)
• Basi a consistenza 
spumosa (pratica in 
laboratorio, 1 giornata) 
• Pasta choux (pratica in 
laboratorio, 1 giornata) 
• Meringhe (pratica in 
laboratorio, 1 giornata) 

TEST INTERMEDIO
    
    
    
    
   

La supervisione dell’offerta formativa di Gambero Rosso Academy è affidata 
a riconosciuti professionisti del settore enogastronomico del calibro di:

LAURA MANTOVANO 
Direttore editoriale di Gambero Rosso. Sotto la sua supervisione nascono tutti i prodot-
ti editoriali che propongono all’utente una panoramica completa sul variegato mondo 
enogastronomico.

MARCO SABELLICO 
Curatore della guida Vini d’Italia di Gambero Rosso. Esperto conoscitore delle eccellenze 
enoiche nazionali e internazionali e comunicatore del patrimonio vitivinicolo nazionale.

• Pasticceria moderna 
(pratica in laboratorio,   
1 giornata) 
• Piccola pasticceria 
(pratica in laboratorio,  
 1 giornata) 
• Il gelato (pratica in 
laboratorio, 1 giornata) 
• Il cioccolato (pratica in 
laboratorio, 1 giornata)
• Panificazione (pratica in 
laboratorio, 2 giornata) 
• Lieviti di base (pratica in 
laboratorio, 2 giornate) 
• Pasticceria salata 
(pratica in laboratorio,  
1 giornata) 
• Pasticceria regionale 
(pratica in laboratorio,   
1 giornata)
• Dessert al piatto (pratica 
in laboratorio, 1 giornata) 



INGLESE PER L’ENOGASTRONOMIA

Il metodo utilizzato nelle lezioni di Inglese per l’enogastronomia è quello del 
cosiddetto “Functional English”, e permette a tutti di operare concretamente 
e di interagire, anche in un contesto di disomogeneità di livello tra i vari 
frequentanti. L’approccio metodologico prevede la costruzione e l’utilizzo di 
un linguaggio funzionale alla comprensione e alla comunicazione nei settori 
di operatività connessi al food, al beverage, alla critica enogastronomica, 
e in generale in relazione a tutti i corsi del Gambero Rosso che si tengono 
nelle Città del gusto italiane. Il programma mette in relazione argomenti del 
mondo enogastronomico con regole e strutture della lingua inglese:

•  Alfabeto e fare lo 
spelling, il verbo “to be”, 
gli aggettivi possessivi. 
Lessico: i saluti. I numeri. 
Paesi e nazionalità. Uso di 
“a” e “an”
•  La forma interrogativa 
e quella negativa con il 
verbo “to be”. Singolare 
e plurale. Aggettivi 

dimostrativi e di quantità.I 
colori. Uso di “I’d like”, 
“some” e “any”, “like” e 
“would like”. Lessico in 
ambito lavorativo
•  Dare informazioni 
personali. L’uso del 
verbo “to be” quando si 
forniscono le informazioni 
personali. Preposizioni di 

tempo. Lessico in ambito 
lavorativo. Present simple 
e present progressive. 
• Indicare il tempo: le 
ore, uso di a.m. e p.m.. 
Verbi che si usano per 
esprimere la routine 
quotidiana. Avverbi e 
preposizioni di tempo. 
•  Uso delle forme 

interrogative e negative 
dei verbi. Preposizioni di 
luogo: to, in, at
•  Le stagioni, i mesi, i 
giorni della settimana.  
Uso di “there is” e 
“there are” come 
strutture descrittive in 
forma affermativa e 
interrogativa. Uso di 
“some” e “any” in forma 
affermativa, negativa e 
interrogativa. Lessico: 
oggetti e ambienti relativi 

all’ambito lavorativo 
•  Preposizioni di tempo e 
di spazio. Uso del passato 
con il verbo “to be”. Uso 
del past simple con i 
verbi regolari in forma 
affermativa, negativa e 
interrogativa 
•  Verbi che esprimono 
capacità ed abilità. Uso 
di “can” e “have got”. 
Espansione del lessico 
riguardante capacità 
e abilità. Espressioni 

usate per chiedere o dare 
informazioni.
•  Uso del past simple 
con i verbi irregolari 
in forma affermativa, 
negativa e interrogativa. 
Esprimere al presente e al 
passato sia le preferenze 
che ciò che non piace. 
Uso del present perfect. 

ESAME SCRITTO 
(Aula Teoria)
Esame pratico, 
preparazione-
laboratorio, 1giornata 
ESAME PRATICO
PRESENTAZIONE 
E DISCUSSIONE 
laboratorio/aula teoria, 
1giornata

ELEMENTI DI BRANDING, SOCIAL E DIGITAL MARKETING

Le lezioni relative agli elementi di Elementi di branding, social e digital 
marketing hanno l’obiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni di base per 
impostare in modo corretto ed efficace la propria identità di marca al fine di 
sfruttare le potenzialità di comunicazione delle piattaforme online e offline. 
In più, dopo un breve excursus storico sullo sviluppo del world wide web e 
delle tecniche di marketing basate sul posizionamento sui motori di ricerca, 
sarà illustrato il funzionamento degli attuali algoritmi di indicizzazione dei siti 
web e di costruzione delle pagine, dei risultati e delle tecniche attualmente 
efficaci per ottenere visibilità. Saranno quindi analizzati i diversi tipi di social 
network sfruttabili a fini di marketing e saranno presentate le principali 
tecniche di social marketing per lo sviluppo di campagne di comunicazione 
basate sulle principali piattaforme di mercato. 

Preparazione buffet e 
consegna diplomi

È  prevista una giornata in 

cui l'allievo può chiedere di 

recuperare un'assenza e ripetere 

la lezione persa



• Diploma Gambero Rosso Food & Wine Academy
• Certificato HACCP per responsabili alimentaristi
• Certificato di frequenza al modulo di Inglese per l’enogastronomia

Agevolazioni

HOUSING
Gli allievi di Gambero Rosso Academy hanno diritto ad agevolazioni per 
l'alloggio nella città del corso frequentato, grazie alle partnership siglata da 
Gambero Rosso con diverse strutture ricettive 
 

Modalità di ammissione e costi
Professione Pasticcere ha un costo di 5.000,00 euro (comprensivo di IVA e 
incluso il materiale descritto precedentemente). 

Per informazioni ulteriori vai sul sito di Gambero Rosso o contatta la 
segreteria della Città del gusto a te più vicina.

Titoli rilasciatiCosa comprende la quota di iscrizione 

• 2 divise recanti il marchio Gambero Rosso, complete di giacca, 
pantalone, grembiule e bandana
• Sconti sulle scarpe antinfortunistica presso lo Shop Gambero Rosso
• Incontri con grandi pasticcieri e supervisione didattica
• 1 lezione di Elementi di branding, social e digital marketing 
• Modulo di Inglese per l’enogastronomia
• Modulo completo HACCP per responsabili alimentaristi
• Libro di testo con ricettario e sillabo
• La guida Pasticceri e Pasticcerie Gambero Rosso 
• Agevolazioni per l’housing presso la città del corso
• Sconti su attività ed eventi Gambero Rosso
• Sconti sulle iniziative che si tengono presso tutte le Città del gusto 
• Accesso agevolato con sconto del 25% alle specialties Gambero Rosso
• Visibilità mediatica esclusiva sui periodici, sul canale satellitare e sulle 
piattaforme multimediali Gambero Rosso



D: A chi si rivolge il corso?
R: Professione Pasticcere si rivolge a coloro che intendono avvicinarsi al 
mondo della pasticceria professionale e a chi già lavora nel settore e vuole 
acquisire tecniche per la realizzazione di prodotti dolciari d’eccellenza

D: A quali professioni abilita?
R: Professione Pasticcere fornisce la preparazione necessaria a operare nel-
le attività legate alla pasticceria di ristorazione o di laboratorio, nel settore 
catering & banqueting, nelle aziende specializzate

D: In che lingua si svolge il corso?
R: Sono previste edizioni in lingua Italiana e in lingua inglese. Nelle edizioni 
in lingua italiana è previsto un modulo di Inglese per l’enogastronomia
 

D: Il corso è a numero chiuso?
R: Sì, il numero dei partecipanti è programmato per garantire la massima 
qualità ed efficacia dell’insegnamento

D: Chi fornisce il materiale didattico?
R: Tutto il materiale necessario è fornito da Gambero Rosso. È previsto inol-
tre che alcune delle attrezzature e dei materiali didattici restino di proprietà 
dell’allievo
 

D: La frequenza del corso è obbligatoria?
R: Sì, per conseguire il diploma è necessario aver frequentato almeno il 90% 
delle attività formative

Domande frequenti

D: Qual è la modalità di ammissione al corso?
R: L’ammissione al corso avviene dopo aver sostenuto un colloquio

D: Si prevede uno stage di fine corso?
R: Ciascun frequentante sarà messo in contatto con le prestigiose attività e 
imprese del network Gambero Rosso. Per i frequentanti più meritevoli l’attiva-
zione dello stage retribuito, secondo la normativa vigente, è invece garantita

D: In quale città posso frequentare Professione Pasticcere?
R: I corsi professionali si tengono presso tutte le Città del gusto del Gambero 
Rosso. Informati sul sito o contatta la nostra segreteria per conoscere la 
programmazione completa di ciascuna sede

D: Sono previste forme di pagamento dilazionate?
R: Certo, esiste la possibilità di rateizzare i costi sostenuti. Una volta versata 
la quota di iscrizione (1500 euro) si può scegliere di corrispondere in due so-
luzioni il resto dell’importo: I rata: 1750 euro, entro quindici giorni dall’inizio 
del corso; II rata: 1750 euro, entro un mese dall’inizio del corso. 

 



PARTNER

SEDE
Città del gusto Roma 

via Ottavio Gasparri, 13/17 – 00152, Roma 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Centralino: Tel. +39 06 55 11 21
Scuole: Tel. +39 06 55 11 22 11 

Fax: +39 06 55 11 22 66 
e.mail: scuole.roma@cittadelgusto.it

www.gamberorosso.it
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