
 

 

 

PROFESSIONE PASTICCERE e GELATIERE è un corso di primo livello formula fulltime, con frequenza 

obbligatoria (tre lezioni a settimana). Il numero dei partecipanti (16 ad aula) è programmato per garantire 

la qualità e l’efficacia didattica. Il programma prevede 176 ore di pratica in laboratorio più uscite didattiche 

presso le aziende del network. 

 

10 ottobre- 21 dicembre 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

Il corso ha l'obiettivo di fornire un percorso altamente pratico che consenta agli allievi di apprendere e 

assimilare tutte le nozioni teorico/pratiche sulle tematiche fondamentali: dalle basi ai lieviti, dai dolci al 

piatto ai gelati. 

Eccellenza    Per avere una formazione orientata al mondo del lavoro attraverso - Gambero Rosso - network 
d'eccellenza sul cibo e il vino più autorevole del mercato.  

 
Praticità       Per apprendere attraverso un metodo fortemente pratico in grado di fornire tutti le nozioni e 

gli strumenti necessari per poter operare nel settore professionale.  
 

Futuro            Per scegliere un'offerta formativa finalizzata al rapido inserimento del mondo del lavoro.  

Passione       Perché possiamo fare della tua passione la tua professione. 

 

LA FACULTY: 

A tal fine il corpo docente è formato da chef patisserie, mastro gelatiere e cioccolataio e personaggi di 

spicco. 

 

LA DIDATTICA: 

Viene svolta utilizzando tecniche innovative e tradizionali, con metodi pratici, approfondimenti tematici, 

messa in opera delle tecnologie presenti nelle nostre aule attrezzate. 

 

DESTINATARI E PROFILO IN USCITA: 

PROFESSIONE PASTICCERE SI RIVOLGE a coloro che intendono avvicinarsi al mondo della pasticceria 
professionale, ma anche a chi è già nel settore e vuole acquisire tecniche e ricette bilanciate.  
 

PROFESSIONE PASTICCERE FORNISCE la preparazione necessaria per operare nella attività di pasticceria della 

ristorazione o di laboratorio, nel settore catering&banqueting, nelle ditte specializzate ed altri formats. 

 



 

PROGRAMMA: 

Il piano didattico si articola in un'area teorica iniziale sulla definizione e principi dell'HACCP e norme di 

igiene e sicurezza; un laboratorio pratico sulle basi di pasticceria, sulle torte regionali e moderne, sulla 

pasticceria salata e focus sul cioccolato e il gelato, 

 Definizione e principi dell’HACCP e relativa attestazione - Normativa in materia di igiene e sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

 Le Basi 

 I Lieviti 

 La Pasticceria salata 

 La Piccola pasticceria 

 Il Cioccolato 

 I Dolci al Piatto 

 Torte moderne e regionali 

 Torte internazionali 

 I Gelati e i Semifreddi 

 Le mousse 

 Il pane della ristorazione 

 Presentazione del piatto 

Prova pratica di fine corso 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 

Il corso è a frequenza continua, lunedì, martedì e mercoledì (salve diverse esigenze preventivamente 

comunicate) con il seguente orario: 9.30 - 13.00; 14.00 - 17.00 

Al termine del corso a coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle attività, verrà rilasciato 

l'Attestato Gambero Rosso ed il certificato HACCP. 

 

VALUTAZIONE E PROJECT WORK: 

 A fine corso sono previsti esami di valutazione al fine di verificare il livello di apprendimento degli allievi e il 

grado di capacità di applicazione delle competenze acquisite che valuteranno anche:  

• partecipazione alle lezioni e attitudine al lavoro di squadra  

• pulizia delle aule  

• prova pratica finale  

 

 



 

MATERIALE DIDATTICO: 

1 Giacca firmata 

1 Parannanza 

1 pantalone 

Libro di testo  “ Manuale della Pasticceria Italiana” Ed.Chiriotti 

 

DOCENTI: 

Il corso verrà tenuto da docenti selezionati Gambero Rosso: 

Andrea Monti: www.andreamontipasticcere.com 

Giulio Rocci-Emanuele Monero: www.maestridelgustotorino.com/prodotti-tipici-torino/ottimo/ 

Marco Barbero: www.trovavetrine.it/pasticceriabarbero 

Monica Pisciuneri:www.cavallodibronzo.it 

Elena Bosca: www.dearwendy.it 

Luca Scarcella: www.ilfornodellangolo.it 

Giovanni dell’Agnese: www.dellagnesegiovanni.it 

Alessandro Dalmasso:www.pasticceriadalmasso.com 

 

ISCRIZIONE: 

Il corso è a numero chiuso. La scheda di iscrizione, completa in ogni sua parte, dovrà pervenire alla 

Segreteria delle Scuole via posta o via fax. 

COSTO: 

4000€  

 € 500,00 all'atto dell'iscrizione 

 

€ 1.750,00 entro il 30/10/2016 

 

€ 1.750,00 entro il 30/11/2016 

AGEVOLAZIONI: 

 

Tutti i Corsi professionali della Città del gusto di Torino possono essere finanziati tramite i fondi paritetici 

interprofessionali nazionali per la formazione dei dipendenti di aziende grazie alla collaborazione con 

Obiettivo Lavoro Formazione. 

Per informazioni sui finanziamenti contattare la dottoressa Simona Fratta - frattasimona@olformazione.it 

di Obiettivo Lavoro Formazione Srl: 

http://www.dellagnesegiovanni.it/
http://frattasimona@olformazione.it


Mobile 348 7268030 ,Tel. 011/3828467, Fax 011/3820989 

 

 

 

 

ISCRIZIONE 

Il corso è a numero chiuso. La scheda di iscrizione, completa in ogni sua parte, dovrà pervenire alla 

Segreteria delle Scuole via posta o via fax 

Lo svolgimento del corso è vincolato al raggiungimento del quorum di numero minimo di 7 partecipanti. 

CITTA’ DEL GUSTO TORINO Sede corsi: Corso Stati Uniti 18/A  Telefono: 011/4546594  Email: 

torino@cittadelgusto.it www.gamberorosso.it 
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