
Corsi e doCenti 
di altissimo 
livello in 
pastiCCeria, 
gelateria, 
Confetteria, 
ristorazione 
e panifiCazione.
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si rivolge sia ai principianti del settore che vogliono 
acquisire le competenze necessarie per intraprendere un 

“mestiere del gusto”, sia ai professionisti già affermati che 
desiderano aggiornarsi ed approfondire temi specifici. 

fondata nel 1991 e diretta per oltre 20 

anni dal Maestro Mario Morri, arte dolce 

ha proposto oltre 2000 corsi avvalendosi della 

collaborazione di illustri docenti internazionali 

quali: pierre Hermé, michel galloyer, iginio 

massari, luigi Biasetto, luca montersino, achille 

zoia, gianluca fusto, gino angelini, graziano 

giovannini, marco pasotti, oltre ai compianti 

grandi maestri di altri tempi.

Ha contato la partecipazione di oltre 20.000 

allievi‑professionisti, molti dei quali sono stati 

protagonisti e vincitori delle più prestigiose 

competizioni nazionali e internazionali 

diventando, a loro volta, affermati docenti; 

citiamo ad esempio leonardo di Carlo, rossano 

vinciarelli, roberto rinaldini, roberto lestani, 

palmiro Bruschi, antonio Capuano, Carmela 

moffa. 

Numerose le collaborazioni che Arte Dolce ha 

instaurato con le Scuole più prestigiose al mondo 

come École lenôtre, École Bellouet Conseil, 

École stéphane glacier, escuela torreblanca, 

École olivier Bajard, gaetan paris Conseil.  

Da settembre 2015 Arte Dolce si è rinnovata: 

aule moderne, più ampie e attrezzate con 

macchinari di ultima generazione. grazie alla 

direzione del pastry Chef antonio guerra, 

grande professionista con competenze 

trasversali di altissimo livello, il Centro continua 

ad essere un’eccellenza formativa in italia e 

in europa, proiettato sempre verso ricerca, 

innovazione e avanguardia.

Arte Dolce, centro Di FormAzione 

ProFessionAle Per PAsticceriA, 

gelAteriA, conFetteriA, 

ristorAzione e PAniFicAzione, nAsce 

A rimini nel 1991 e vAntA Di essere 

unA Delle Prime e Più Prestigiose 

reAltà A livello internAzionAle.



vi attende
Un anno 
ricco di 

dolci novità 

per la sessione 2019/2020,  
arte dolce torna alla ribalta con 

grandi novità, rinnovandosi nell’offerta 
formativa e proponendo nuovi format 

di corsi studiati e pensati per andare 
incontro alle richieste del mercato 

e alle esigenze espresse nel tempo 
dalla nostra affezionata Clientela. 

il Direttore 

Antonio Guerra

vogliamo offrire una formazione 
completa a 360° in cui il 

professionista, se lo desidera, 
può sviluppare un percorso 

differenziato e personalizzato 
facendosi largo nell’ampia 
scelta di corsi che mettiamo a 
disposizione.

proponendo corsi 
dimostrativi, pratici ma anche 
di formazione, orientiamo il 
Cliente verso la scelta giusta 

nei diversi settori: pasticceria, 
gelateria, Confetteria, 

Cioccolateria, ristorazione, 
panificazione, Caffetteria e 
formazione teorica.

abbiamo la giusta soluzione anche per 
chi è alle prime armi o desidera avvicinarsi 
per la prima volta a questo affascinante 
mondo: corsi base di altissimo livello nei 
settori pasticceria e gelateria, cui seguono 
approfondimenti di livello avanzato. 

inoltre, quest’anno siamo orgogliosi di 
annunciare che il nostro corpo docente 
si arricchisce di ben 13 nuovi nomi, volti 
internazionali e non solo che offriranno 
davvero tanti differenti spunti alla vostra sete 
di imparare!

dalla francia avremo il piacere di 
annoverare il m.o.f. Jérôme langillier ed 
il grande pastry Chef Frederic Bourse; dal 
nord-italia assaggeremo una pasticceria 
d’influenza viennese con il pastry Chef 
Andreas Acherer. per il cioccolato vi 
proporremo tutta l’esperienza del maestro 
eliseo tonti, accanto al giovanissimo e 
bravissimo Maurizio Frau. da non perdere 
il corso di confetteria con il maestro per 
antonomasia, Mauro Morandin. assaggiate 
le delizie dolci e salate di Diego Crosara 
e non lasciatevi scappare i corsi dedicati 
alla ristorazione con nomi di prestigio 
come Vincenzo Cammerucci e il pastry 
Chef Fabrizio Fiorani. per la pasticceria 
moderna vi proporremo due grandi nomi 
come Davide Malizia e Piero Ditrizio. 
novità anche per gli amanti dello zucchero 
e del cake design che vedranno all’opera 
la pastry Chef rossella ladisa e per chi 
ricerca la formazione, proporremo un corso 
del tutto nuovo dedicato alla figura del/
della banconista di gelateria e pasticceria, 
guidato da Claudia Pari!

Un anno ricco di eventi e differenziato 
nell’offerta, con l’obiettivo di soddisfare 
proprio tutti!

ed ovviamente, per chi lo desidera, ci 
sono sempre i nostri corsi one to one 
personalizzati!

non indugiate, sfogliate e godetevi 
questo nuovo Catalogo, scegliete il corso 
che fa al caso vostro, approfittate dei 
pacchetti promozionali che vi mettiamo a 
disposizione e… 

ci vediamo
in arte dolce!



Pacchetti 
Promozionali 
arte dolce

Pacchetto amico 
arte dolce
attivando questo pacchetto al 
prezzo speciale di ¤ 9.900,00 hai la 
possibilità di frequentare per un anno 
tutti i corsi presenti nel programma 
del Centro di formazione.

Condizioni › il pacchetto è utilizzabile 
da un solo nominativo
– il nominativo dovrà essere comunicato 

in sede di attivazione del pacchetto
– i corsi dovranno essere frequentati 

nel periodo di un anno a far data dalla 
partecipazione del primo corso

– in caso di mancata attivazione di qualche 
corso non è previsto nessun rimborso

– il pagamento dovrà avvenire in un’unica 
soluzione al momento della sottoscrizione

SPeciale 3x2
prenota insieme tre corsi, quello di 
importo inferiore te lo regala arte dolce.
Condizioni › al momento della 
prenotazione dei tre corsi, provvedere 
al versamento di una caparra pari 
al 30% dell’importo complessivo. 
all’inizio del primo corso versare il 50% 
dell’importo complessivo e all’inizio del 
secondo corso versare il restante 50% 
sottraendo la quota della caparra.

Promo 
caSh&carry
a tutti i corsisti saranno riservate 
speciali promozioni per acquisti presso 
il Cash & Carry – fugar Commerciale. 

FormAzione comPletA eD 
economicAmente vAntAggiosA

5

PAsTicceRiA
prenota insieme i corsi “le basi della pasticceria 
– 1° e 2° livello”, li pagherai ¤ 930,00 anziché 
¤ 1.180,00. attivabile sui corsi n° 1, 14, 59, 75.

Li troverai contrassegnati con il simbolo:

GeLATeRiA
prenota insieme i corsi “il gelato artigianale 
italiano, bilanciamento e produzione – livello base e 
avanzato”, li pagherai ¤ 890,00 anziché ¤ 1.140,00. 
attivabile sui corsi n° 3, 4, 28, 30, 40, 42, 56, 58.

Li troverai contrassegnati con il simbolo:

cAFFeTTeRiA
prenota insieme i corsi “la ritualità del caffè: 
dall’espresso alle nuove tendenze” e “Cocktail per 
aperitivi, frullati, smoothies ed estratti”, li pagherai 
¤ 320,00 anziché ¤ 400,00.  
attivabile sui corsi n° 16, 17, 64, 65.

Li troverai contrassegnati con il simbolo:

FORMAZiONe
ProMo 1 prenota insieme 5 corsi, li pagherai 
¤ 400,00 anziché ¤ 600,00.  
attivabile sui corsi n° 33, 61, 69, 80, 81.

Li troverai contrassegnati con il simbolo:

ProMo 2 prenota insieme 5 corsi, li pagherai 
¤ 400,00 anziché ¤ 600,00.  
attivabile sui corsi n° 21, 47, 48, 72, 73, 99.

Li troverai contrassegnati con il simbolo:

ProMo 3 prenota insieme 12 corsi, li pagherai 
¤ 900,00 anziché ¤ 1.440,00. attivabile sui corsi 
n°2, 11, 20, 33, 39, 49, 61, 69, 80, 81, 91, 99.
Li troverai contrassegnati con il simbolo:

Condizioni › al momento della prenotazione del 
pacchetto, provvedere al versamento di una caparra 
pari al 30% dell’importo complessivo. la restante 
parte da pagare sarà frazionata per il numero dei 
corsi del pacchetto e versata all’inizio di ogni corso.



6

devi aPrire Una 
nUova attività 

e hai necessità di  
acquisire in tempi brevi le 
competenze necessarie

one 
to 

one

corSi PerSonalizzati, 
Progettati SU miSUra Per te

hai identificato 
il corSo 

giusto ma vorresti 
frequentarlo  

in modo individuale

i corSi di tUo 
intereSSe 

sono programmati in date 
che non ti consentono 

di partecipare

neSSUn 
corSo  
corrisponde  
esattamente 

alle tue  
esigenze

Oggi hai la libertà 
di scegliere il megliO per te, 
cOn un cOrsO esclusivO, 
efficace e su misura.

5 nOstri qualificati dOcenti 
sOnO a tua dispOsiziOne 
per cOstruire un percOrsO 
fOrmativO sulle tue 
specifiche esigenze.

iNFo:

0541 370616

artedolce@artedolce.it

a partire da ¤ 600,00 al giorno.  
inclusi nel prezzo pranzo e navetta 
Hotel/Centro di formazione
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tutti i prezzi sopra riportati sono iva esclusa.

n° settembre 2019 docente date categoria ¤ pag

1
le BASi DellA PAStiCCeriA  
1° liVello

Mario Morri 23-24-25 PAStiCCeriA 590 14

2 DireZioNe D’iMPreSA Andrea Cinelli 26 ForMAZioNe 120 42

3
il GelAto ArtiGiANAle 
itAliANo: BilANCiAMeNto e 
ProDUZioNe ‑ liVello BASe

Mario Morri 30 set
1-2 ott

GelAteriA 670 30

n° ottobre 2019 docente date categoria ¤ pag

4
il GelAto ArtiGiANAle 
itAliANo: BilANCiAMeNto e 
ProDUZioNe ‑ liVello AVANZAto

Mario Morri 3-4 GelAteriA 470 30

5
tUtto il BUoNo DellA 
PAStiCCeriA MiGNoN VeGANA

Antonio Guerra New 7-8-9 PAStiCCeriA 590 14

6
lA CUCiNA AVANGUArDiStiCA 
Di Pier GiorGio PAriNi

Pier Giorgio 
Parini 7-8-9 riStorAZioNe 670 36

7
NUoVe iDee iN GelAteriA: 
torte GelAto e SeMiFreDDi

Antonio Cesarò 14-15-16 GelAteriA 590 31

8
il NAtAle iN CioCColAto 
Di MAUriZio FrAU

Maurizio Frau New 14-15-16 CioCColAteriA 670 34

9
DeSSert, Pre‑DeSSert e  
Petit‑FoUrS Di NUoVA teNDeNZA

Piero Ditrizio New 21-22-23 PAStiCCeriA 670 15

10
lA CUCiNA Dell’orto  
e Del MAre

Vincenzo 
Cammerucci New 21-22-23 riStorAZioNe 670 36

11
il SeGreto Del SUCCeSSo:  
le riSorSe UMANe ‑ 1° liVello

Andrea Cinelli 24 ForMAZioNe 120 42

12
il lieVito NAtUrAle MorANDiN: 
teCNiCHe e ProCeDUre 
Nei GrANDi lieVitAti

Rolando Morandin 28-29-30 PAStiCCeriA 670 15

13
il DeSSert Al PiAtto: NUoVi 
ABBiNAMeNti e CoNSiSteNZe

Antonio Guerra 28-29-30 PAStiCCeriA 590 15

n° novembre 2019 docente date categoria ¤ pag

14
le BASi DellA PAStiCCeriA  
2° liVello

Mario Morri 4-5-6 PAStiCCeriA 590 16

15
il NAtAle iN CioCColAto: 
PrAliNe, SNACK, tAVolette 
e CioCColAto PlAStiCo

Eliseo Tonti New 4-5-6 CioCColAteriA 670 34

16
lA ritUAlità Del CAFFè: 
DAll’eSPreSSo Alle 
NUoVe teNDeNZe

Giancarlo Raschi 7 CAFFetteriA 200 41

17
CoCKtAil Per APeritiVi, FrUllAti,  
SMootHieS eD eStrAtti

Giancarlo Raschi 8 CAFFetteriA 200 41

18
lA GeStioNe Delle iNtollerANZe 
NellA PAStiCCeriA Per 
GrANDi eVeNti

Antonio Guerra New 11-12-13 PAStiCCeriA 590 16

19
torroNe, BASSiNAti e 
DeCorAZioNi iN CroCCANte

Paolo Caridi 11-12-13 CoNFetteriA 670 33

20 eVolUZioNe D’iMPreSA Andrea Cinelli New 14 ForMAZioNe 120 43

neSSUn 
corSo  
corrisponde  
esattamente 

alle tue  
esigenze
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n° novembre 2019 docente date categoria ¤ pag

21
MArKetiNG eSPerieNZiAle, 
DiVeNtAre “ProCUrAtore 
Di eMoZioNi”

Davide Gola 15 ForMAZioNe 120 43

22
CorSo PrAtiCo Di 
MoDellAGGio ArtiStiCo 
iN PAStA Di ZUCCHero

Rossella Ladisa New 18-19 PAStiCCeriA 430 16

23

teCNiCA e rAZioNAlità 
Dei GrANDi lieVitAti:  
PANettoNe, PANDoro e DolCi 
DA PriMA ColAZioNe 
CorSo A QUAttro MANi

Antonio Guerra 
e Prof. Franco 
Antoniazzi

New 18-19-20 PAStiCCeriA 670 17

24
FANtASiA Di PAStA, 
SUGHi e SAlSe

Ronny Gattei New 20-21 riStorAZioNe 470 37

25
il BUFFet SAlAto Per 
eVeNti e PAStiCCerie

Frederic Bourse New 25-26-27 riStorAZioNe 670 37

26
troNCHetti CreMoSi e 
DolCi NAtAliZi MoDerNi

Rossano Vinciarelli 25-26-27 PAStiCCeriA 670 17

27 SUSHi, CrUDi e AFFiNi Luigi Salvemini New 28-29 riStorAZioNe 470 37

n° dicembre 2019 docente date categoria ¤ pag

28
il GelAto ArtiGiANAle 
itAliANo: BilANCiAMeNto e 
ProDUZioNe ‑ liVello BASe

Luigi Perrucci 2-3-4 GelAteriA 670 30

29
il MeNù Delle FeSte: PiAtti 
iNNoVAtiVi Di CArNe e PeSCe

Pier Giorgio Parini New 2-3-4 riStorAZioNe 670 38

30
il GelAto ArtiGiANAle 
itAliANo: BilANCiAMeNto e 
ProDUZioNe ‑ liVello AVANZAto

Luigi Perrucci 5-6 GelAteriA 470 30

31
ColAZioNi iNterNAZioNAli 
DolCi e SAlAte Per 
PAStiCCerie e AlBerGHi

Antonio Guerra 9-10-11 PAStiCCeriA 590 17

32
lA PAStiCCeriA MiGNoN 
SAlAtA Per BUFFet e APeritiVi

Diego Crosara New 9-10-11 riStorAZioNe 670 38

33 leADerSHiP ‑ 1° liVello Andrea Cinelli 12 ForMAZioNe 120 43

34
lA PAStiCCeriA  
DellA trADiZioNe 
FirMAtA MArio Morri

Mario Morri New 16-17-18 PAStiCCeriA 590 18

n° gennaio 2020 docente date categoria ¤ pag

35
l’iNNoVAZioNe NellA 
PAStiCCeriA Di lUCA MANNori: 
torte e MoNoPorZioNi

Luca Mannori 7-8-9 PAStiCCeriA 670 18

36
lA reAliZZAZioNe Di torte 
GelAto e SeMiFreDDi PerFetti

Riccardo Magni 7-8-9 GelAteriA 670 31

37
CreAtiVità Nel PiAtto: ProPoSte 
Per DeSSertS eleGANti

Fabrizio Fiorani New 28-29-30 PAStiCCeriA 670 18

38
lA NUoVA FroNtierA 
Del BreAKFASt  
Per le AttiVità riCettiVe

Luigi Salvemini New 28-29-30 riStorAZioNe 670 38

39
il SeGreto Del SUCCeSSo:  
le riSorSe UMANe ‑ 2° liVello

Andrea Cinelli 31 ForMAZioNe 120 44
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n° febbraio 2020 docente date categoria ¤ pag

40
itAliAN ArtiSAN iCe‑CreAM: 
CAlCUlAtioNS AND PrACtiCe ‑ 
BASe leVel

Antonio Guerra New 3-4-5 GelAteriA 670 31

41
NUoVe e oriGiNAli ProPoSte 
Per torte e MoNoPorZioNi 
MoDerNe

Antonio Capuano New 3-4-5 PAStiCCeriA 670 19

42
itAliAN ArtiSAN iCe‑CreAM: 
CAlCUlAtioNS AND PrACtiCe ‑ 
ADVANCeD leVel

Antonio Guerra New 6-7 GelAteriA 470 32

43
lo Stile NellA PAStiCCeriA 
Di DAMiANo CArrArA

Damiano Carrara 10-11-12 PAStiCCeriA 670 19

44
lA PASQUA iN CioCColAto: 
PrAliNe, SNACK, tAVolette 
e UoVA DeCorAte

Eliseo Tonti New 10-11-12 CioCColAteriA 670 35

45
l’UNiCità DellA PAStiCCeriA 
FirMAtA JÉrÔMe lANGillier

Jérôme Langillier New 17-18-19 PAStiCCeriA 840 19

46
i Gioielli DellA PAStiCCeriA: 
lA MiGNoN SeCoNDo 
roSSANo ViNCiArelli

Rossano 
Vinciarelli 17-18-19 PAStiCCeriA 670 20

47 CoSA CHieDe il CoNSUMAtore
Prof. Franco 
Antoniazzi New 20 ForMAZioNe 230 44

48
lA FiGUrA DellA BANCoNiStA 
iN PAStiCCeriA: ForMAZioNe, 
CoMUNiCAZioNe e SerViZio

Claudia Pari New 21 ForMAZioNe 120 44

49 SUCCeSSo D’iMPreSA Andrea Cinelli New 24 ForMAZioNe 120 45

50
CUCiNAre CoN le StAGioNi:
DAi VeGetAli AllA CArNe

Ronny Gattei New 24-25-26 riStorAZioNe 670 39

51
FANtASiA iN GelAteriA: torte 
GelAto, MoNo e SeMiFreDDi

Antonio Cesarò 25-26-27 GelAteriA 590 32

n° marzo 2020 docente date categoria ¤ pag

52
il MetoDo MorANDiN Nei 
GrANDi lieVitAti Per lA PASQUA 
CorSo A QUAttro MANi

Rolando e 
Francesca 
Morandin

2-3-4 PAStiCCeriA 670 20

53
lA PAStiCCeriA MiGNoN 
iNNoVAtiVA

Antonio Capuano 2-3-4 PAStiCCeriA 670 20

54
CoMe ProGettAre i ProDotti 
e AllUNGArNe lA SHelF‑liFe

Prof. Franco 
Antoniazzi New 5 ForMAZioNe 230 45

55 lA CUCiNA Del BeNeSSere Pier Giorgio Parini 5-6 riStorAZioNe 470 39

56
il GelAto ArtiGiANAle 
itAliANo: BilANCiAMeNto e 
ProDUZioNe ‑ liVello BASe

Antonio Guerra 9-10-11 GelAteriA 670 30

57
UoVA e SoGGetti Di 
PASQUA iN CioCColAto

Emanuela Potì New 9-10-11 CioCColAteriA 670 35

58
il GelAto ArtiGiANAle 
itAliANo: BilANCiAMeNto e 
ProDUZioNe ‑ liVello AVANZAto

Antonio Guerra 12-13 GelAteriA 470 30

59
le BASi DellA PAStiCCeriA 
1° liVello

Mario Morri 16-17-18 PAStiCCeriA 590 14

60
CreAtiVità Nel PiAtto: ProPoSte 
Per DeSSertS eleGANti

Fabrizio Fiorani New 16-17-18 PAStiCCeriA 670 18
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n° marzo 2020 docente date categoria ¤ pag

61 leADerSHiP ‑ 2° liVello Andrea Cinelli 19 ForMAZioNe 120 45

62
lA PAStiCCeriA SeCoNDo 
ANDreAS ACHerer

Andreas Acherer New 23-24-25 PAStiCCeriA 670 21

63
CoNFettUre, SUCCHi 
e CArAMelle Di UN 
GrANDe CoNFettiere

Mauro Morandin New 23-24-25 CoNFetteriA 670 33

64
lA ritUAlità Del CAFFè: 
DAll’eSPreSSo Alle 
NUoVe teNDeNZe

Giancarlo Raschi 26 CAFFetteriA 200 41

65
CoCKtAil Per APeritiVi, 
FrUllAti, SMootHieS eD eStrAtti

Giancarlo Raschi 27 CAFFetteriA 200 41

66
PiCCole DeliZie VeGANe: 
BiSCotti, SAVAriN e Petit‑FoUrS

Antonio Guerra New
30-31 mar
1 apr

PAStiCCeriA 590 21

67
SUGAr Art: lA weDDiNG 
CAKe PerFettA

Carmela Moffa 30-31 mar
1-2 apr

PAStiCCeriA 830 21

n° aprile 2020 docente date categoria ¤ pag

68
lA PriMA ColAZioNe DolCe: 
BrioCHeS, CAKe e CroStAte

Alessandro 
Bertuzzi 6-7-8 PAStiCCeriA 670 22

69
il GrUPPo Di lAVoro,  
lA SQUADrA, il teAM

Andrea Cinelli 9 ForMAZioNe 120 46

70
DolCi DA trANCio CreMoSi e 
FrUttAti Per oGNi oCCASioNe

Antonio Guerra 20-21-22 PAStiCCeriA 590 22

71
lA MoDerNA PAStiCCeriA 
Del GelAtiere

Riccardo Magni 20-21-22 GelAteriA 670 32

72
lA FiGUrA DellA BANCoNiStA 
iN GelAteriA: ForMAZioNe, 
CoMUNiCAZioNe e SerViZio

Claudia Pari New 23 ForMAZioNe 120 46

73
teCNiCHe Di VeNDitA: 
ACCoGliere e FiDeliZZAre 
UN ClieNte

Davide Gola 24 ForMAZioNe 120 46

74
il MoDellAGGio 
ArtiStiCo Per torte

Carmela Moffa 27-28 PAStiCCeriA 470 22

75
le BASi DellA PAStiCCeriA 
2° liVello

Mario Morri 27-28-29 PAStiCCeriA 590 16

n° maggio 2020 docente date categoria ¤ pag

76
iDeAre UNA liNeA Di 
MiGNoN iN PAStiCCeriA

Luca Mannori 4-5-6 PAStiCCeriA 670 23

77
le GrANDi torte DA CeriMoNiA 
AllA PANNA

Carmela Moffa New 4-5-6-7 PAStiCCeriA 830 23

78

il lieVito NAtUrAle Nei 
ProDotti VeGANi, SeNZA 
GlUtiNe e CoNFettUre  
CorSo A QUAttro MANi

Rolando e 
Francesca 
Morandin

11-12-13 PAStiCCeriA 670 23

79
l’eleGANZA NellA 
BiSCotteriA DA PAStiCCeriA

Rossano Vinciarelli 11-12-13 PAStiCCeriA 670 24

80
lA MotiVAZioNe: leADer 
e riSorSe UMANe

Andrea Cinelli 14 ForMAZioNe 120 47

81
teAM leADer eFFiCACe, 
eFFiCieNte, Di SUCCeSSo

Andrea Cinelli New 15 ForMAZioNe 120 47
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n° maggio 2020 docente date categoria ¤ pag

82
torte MoDerNe e ClASSiCHe 
Di UN GrANDe PAStiCCere

Piero Ditrizio New 18-19-20 PAStiCCeriA 670 24

83
il SUPerFooD ArriVA iN 
PAStiCCeriA: ProPoSte DolCi e 
SAlAte NUtrieNti

Antonio Guerra New 18-19-20 PAStiCCeriA 590 24

84
lA PAStiCCeriA MiGNoN 
FirMAtA FreDeriC BoUrSe

Frederic Bourse New 25-26-27 PAStiCCeriA 670 25

85
le CArNi: DAi VolAtili 
Al QUiNto QUArto

Vincenzo 
Cammerucci New 25-26-27 riStorAZioNe 670 39

86
lieVitAti iNNoVAtiVi 
Per lA ColAZioNe

Luca Montersino 28-29 PAStiCCeriA 560 25

n° giugno 2020 docente date categoria ¤ pag

87
trADiZioNe eD eVolUZioNe 
NellA PAStiCCeriA Di 
leoNArDo Di CArlo

Leonardo Di Carlo 3-4 PAStiCCeriA 560 25

88 lA PAStA FrollA A 360° Mario Morri New 3-4 PAStiCCeriA 430 26

89
lA PAStiCCeriA SeCCA DA 
ForNo: FANtASiA Di BiSCotti, 
CroStAte e CAKe

Diego Crosara New 8-9-10 PAStiCCeriA 670 26

90
PANi DAl MoNDo, 
PiZZe e FoCACCe

Alessandro 
Bresciani 8-9-10 PANiFiCAZioNe 670 40

91
il SeGreto Del SUCCeSSo:
le riSorSe UMANe ‑ 3° liVello

Andrea Cinelli New 11 ForMAZioNe 120 47

92
torte MoDerNe e 
MoNoPorZioNi GlUteN Free

Antonio Guerra New 15-16-17 PAStiCCeriA 590 26

93
DolCi Di NUoVA teNDeNZA trA 
trADiZioNe e iNNoVAZioNe

Rossano 
Vinciarelli 15-16-17 PAStiCCeriA 670 27

94
lA PAStiCCeriA MiGNoN 
Di SteFANo lAGHi

Stefano Laghi New 22-23-24 PAStiCCeriA 670 27

95 torte e DeliZie DA ForNo Mario Morri New 22-23-24 PAStiCCeriA 590 27

96
MoNoPorZioNi e torte 
MoDerNe eStiVe

Davide Malizia New
29-30 giu
1 lug

PAStiCCeriA 670 28

97
ColAZioNi DolCi e BrUNCH SAlAti 
Per PAStiCCerie e AlBerGHi

Antonio Guerra 29-30 giu
1 lug

PAStiCCeriA 590 28

n° luglio 2020 docente date categoria ¤ pag

98
i DolCi DA ForNo Di 
NUoVA teNDeNZA

Alessandro 
Bertuzzi New 6-7-8 PAStiCCeriA 670 28

99 CoMUNiCAre CoN SUCCeSSo Andrea Cinelli 9 ForMAZioNe 120 48

100
SeMiFreDDo e PArFAit: 
BilANCiAMeNto e ProDUZioNe 
rAZioNAle

Antonio Guerra 13-14-15 PAStiCCeriA 590 29
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il CorSo
il corso giusto e ideale per coloro che sono 
alle prime armi e vogliono avvicinarsi al 
mondo della pasticceria apprendendo le 
tecniche di base per la realizzazione di impasti 
fondamentali come: frolla, sfoglia, choux, 
masse montate, pan di spagna e meringa. 
verrà spiegato come bilanciare le diverse 
tipologie di frolle (milano, sabbiata, montata, 
ecc..) e si produrranno biscotti, crostate, 
croissants, brioches all’italiana e danesi, 
bigné ed éclair glassati, cake e muffin, creme 
da farcitura per biscotti e torte. Un corso 
intensivo per chi ha poco tempo da perdere!

la basi della pasticceria
1° liVello

tutto il buono della pasticceria 
mignon vegana

il CorSo
Come creare una linea di mignon 
esclusivamente vegana che sia buona, 
originale ed elegante, senza l’uso di 
ingredienti di origine animale. verranno 
realizzate tartellette, mignon cremose 
moderne e alla frutta, savarin e babà con 
l’uso di farine ed ingredienti alternativi e 
nutrienti. per una mignon che si adatta ai 
vegani ma anche ad intolleranti e salutistici!

QUANDo

settembre 
23 -24 -251

QUANDo

ottobre 
7- 8 -95

DoCeNte 
Mario Morri

DoCeNte 
Antonio Guerra
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italianauna tradizione

marzo
16 -17-1859

New
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il CorSo
lievitista di fama internazionale, rolando 
morandin in questo corso illustrerà il 
proprio metodo per il corretto avvio, 
mantenimento ed uso di un lievito naturale. 
si parlerà delle varie accortezze e tecniche 
da adottare, di temperature, ph e tempi 
di lievitazione. il tutto applicato alla 
realizzazione di grandi lievitati natalizi 
quali panettone e pandoro assieme a 
piccoli lievitati da colazione. Un corso 
indispensabile per chi ama l’arte bianca!

il lievito naturale Morandin: tecniche
e procedure nei grandi lievitati

il dessert al piatto: 
nuovi abbinamenti e consistenze

il CorSo
il pastry Chef antonio guerra vi 
accompagnerà nella realizzazione di una carta 
di dessert innovativi ed eleganti spaziando 
tra differenti consistenze e abbinamenti che 
vedranno protagonisti ingredienti e colori 
originali per dare vita a dolci cremosi, morbidi 
e croccanti al tempo stesso. non mancheranno 
proposte adatte anche a vegani ed intolleranti! 
si concluderà con consigli sull’impiattamento e 
sulla presentazione dei dessert.
il corso giusto per rendere unica la vostra 
carta!

il CorSo
destinato a tutte le attività ristorative (bistrot, 
ristoranti tradizionali e di alta ristorazione, 
catering e banqueting), questo corso si pone 
come obiettivo la realizzazione di una carta di 
dessert completa. si spazierà da pre-dessert 
sfiziosi a eleganti dessert al piatto, proponendo 
dolci cremosi e al cucchiaio assieme a una 
raffinata linea di petit-fours. verranno, inoltre, 
mostrate le varie tecniche di impiattamento, 
rifinitura e decorazione al fine di ottenere 
preparazioni moderne e d’impatto.

Dessert, pre‑dessert 
e petit‑fours di nuova tendenza

QUANDo

ottobre
21 -22-239

QUANDo

ottobre
28 -29 -3012

QUANDo

ottobre 
28 -29 -3013

DoCeNte 
Piero Ditrizio

DoCeNte 
Rolando Morandin

DoCeNte 
Antonio Guerra
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il CorSo
Come realizzare una torta di compleanno 
vegana? o una torta da matrimonio 
senza glutine? Quali impasti e ingredienti 
utilizzare? e come decorarla affinché 
risulti buona e d’impatto? in questo corso 
troverete le risposte a queste e ad altre 
domande. dalle farine, all’accostamento 
di ingredienti ideali, dalle creme da 
farcitura ai palet cremosi e fruttati fino alla 
parte decorativa e di presentazione! Un 
appuntamento imperdibile e una novità in 
anteprima assoluta tenuto dal pastry Chef 
per eccellenza in materia, antonio guerra!

la gestione delle intolleranze 
nella pasticceria per grandi eventi 

Corso pratico di modellaggio 
artistico in pasta di zucchero

il CorSo
Un corso dedicato alla creazione di 
simpatiche e divertenti caricature 
realizzate in pasta di zucchero, adatte per 
accompagnare torte per ogni ricorrenza. 
partendo dalla scelta di un personaggio, si 
studieranno la fisionomia ed i tratti somatici 
da mettere in risalto fino a creare delle vere 
e proprie caricature che stupiranno i vostri 
clienti! inoltre, non mancherà la realizzazione 
di soggetti legati alle festività natalizie.

il CorSo
Questo secondo appuntamento dedicato alle 
basi della pasticceria è consigliato non solo a 
coloro che hanno seguito il corso precedente, ma 
anche a chi ha già delle basi e vuole approfondire 
le conoscenze su torte internazionali (saint-
Honoré, millefoglie…), classici della pasticceria 
italiana (torta mimosa, torta delizia…) e 
semifreddi golosi ed originali. si realizzeranno 
varie tipologie di biscuit per torte e da decoro, 
creme da farcitura, pasta di mandorle, petit-fours, 
pâte à bombe e meringa per la realizzazione di 
semifreddi oltre a glasse lucide colorate. il tocco 
finale per completare la formazione di base!

le basi della pasticceria
2° liVello

QUANDo

novembre 
4 -5 - 6

aprile
27-28 -29 

14

75

QUANDo

novembre
11 -12-1318

QUANDo

novembre 
18 -1922

DoCeNte 
Mario Morri

DoCeNte 
Antonio Guerra

DoCeNte 
Rossella Ladisa

New

New
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il CorSo
il Campione del mondo di pasticceria 
vinciarelli ci proporrà in questo corso 
torte, monoporzioni e tronchetti a tema 
natalizio, con glasse colorate e soggettistica 
decorativa in zucchero e cioccolato. 
dolci pensati appositamente per questo 
periodo dell’anno con proposte nuove 
da inserire in vetrina, colorate, di scena 
e simpatiche! per chi vuole stupire!

tronchetti cremosi 
e dolci natalizi moderni

Colazioni internazionali dolci e salate 
per pasticcerie e alberghi

il CorSo
Una proposta completa per l’ideazione di 
un buffet dolce e salato che comprenda 
prodotti internazionali. tra i prodotti che si 
realizzeranno: pane fruttato, panini farciti, 
focacce, pane in cassetta, torte salate, crostate 
farcite, torte cremose e ciambelle di nuova 
tendenza. non mancheranno anche prodotti 
dedicati a vegani e intolleranti!

il CorSo
Un corso di assoluta novità in tutto il panorama 
italiano. il professore e tecnologo alimentare di 
fama internazionale, franco antoniazzi, assieme 
al pastry Chef antonio guerra, illustreranno 
dalla teoria alla pratica come realizzare un vero 
pandoro artigianale, rispettando tutti i tempi di 
lievitazione che richiede. inoltre, si realizzeranno 
anche panettone classico e al cioccolato e 
qualche lievitato da prima colazione come 
croissants e brioches… assolutamente 
imperdibile!

tecnica e razionalità dei grandi 
lievitati: Panettone, Pandoro e dolci da 
prima colazione – CorSo A QUAttro MANi 

QUANDo

novembre
18 -19 -2023

QUANDo

novembre
25 -26 -2726

QUANDo

dicembre 
9 -10 -1131

DoCeNti 
Antonio Guerra 
e Prof. Franco 
Antoniazzi

DoCeNte 
Rossano Vinciarelli

DoCeNte 
Antonio Guerra

New
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il CorSo
la genialità di questo grande pastry Chef si 
riversa nell’estetica dei suoi dolci: colorati, 
originali, eleganti e soprattutto dagli 
abbinamenti golosi. dolci studiati, moderni, 
che uniscono tutto il gusto e la bontà della 
tradizione alla ricerca dell’innovazione. 
si realizzeranno torte e monoporzioni 
che uniscono cremosità, masticabilità 
e palatabilità. Un must imperdibile!

l’innovazione nella pasticceria 
di luca Mannori: torte e monoporzioni

Creatività nel piatto: 
proposte per desserts eleganti 

il CorSo
eletto miglior pastry Chef dell’asia, questa 
giovane stella della pasticceria internazionale 
ci delizierà con un corso dedicato ai dessert 
per la ristorazione. Con uno stile personale, 
unico, raffinato ed elegante, ci proporrà una 
carta di dessert innovativi, dalle differenti 
consistenze, curando anche l’aspetto 
relativo all’estetica e all’impiattamento.

il CorSo
i grandi classici della pasticceria italiana e 
internazionale riproposti da un grande maestro. 
dopo il grande successo del volume “Dolce 
Amarcord”, in questo corso mario ripercorre i 
sempreverdi della pasticceria con l’estro che lo 
contraddistingue. Un corso che si fa narrazione: 
la storia della pasticceria che si intreccia con la 
storia di un uomo. perché la tradizione è alla 
base dell’innovazione!

la pasticceria della tradizione
firmata Mario Morri 

QUANDo

dicembre
16 -17-1834

QUANDo

gennaio
7- 8 -935

QUANDo

gennaio
28 -29 -3037

DoCeNte 
Mario Morri

DoCeNte 
Luca Mannori

DoCeNte 
Fabrizio Fiorani

marzo
16 -17-1860

New

New
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il CorSo
il pastry Chef damiano Carrara torna sui 
banchi arte dolce per proporre anche 
quest’anno le sue novità in fatto di dolci! 
Una pasticceria che si caratterizza per 
unicità e originalità degli abbinamenti, 
presentazioni colorate ed eleganti, dal 
gusto e sapore unici! si realizzeranno 
torte moderne cremose e alla frutta nate 
dall’estro di questa pastry star e qualche 
torta d’influenza e gusto american!

lo stile nella pasticceria
di Damiano Carrara

l’unicità della pasticceria 
firmata Jérôme langillier 

il CorSo
vincitore della Coupe du monde de la 
pâtisserie, langillier ci mostrerà in questo 
corso le sue proposte di pasticceria: una 
pasticceria moderna, elegante e raffinata che 
spazia da gusti cremosi a gusti fruttati con un 
tocco in più che rende uniche le sue creazioni! 
Un corso da non perdere per essere sempre 
aggiornati sulle nuove tendenze!

il CorSo
Una pasticceria d’avanguardia che rispecchia 
lo stile e l’eleganza del Campione del mondo 
antonio Capuano. in questo corso ci proporrà 
una vasta gamma di torte cremose, eleganti 
e raffinate, dai sapori freschi, adatte a una 
vetrina sia positiva che negativa. l’equilibrio 
che si fonde tra gusto, texture e aspetto 
estetico rendono queste torte leggere e 
colorate di altissimo livello. si prepareranno 
crostate cremose alla frutta, torte spumose, 
mousse e bavaresi con inserimenti di gelatine, 
basi croccanti, bisquit alla frutta secca e al 
cioccolato, ...

Nuove e originali proposte per torte 
e monoporzioni moderne

QUANDo

febbr aio
3 - 4 -541

QUANDo

febbr aio
10 -11 -1243

QUANDo

febbr aio 
17-18 -1945

DoCeNte 
Antonio Capuano

DoCeNte 
Damiano Carrara

DoCeNte 
Jérôme Langillier

New

New
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il CorSo
imparare a conoscere e a lavorare il lievito 
madre vi sembrerà molto più semplice con 
i preziosi consigli e la tecnica del grande 
lievitista rolando e della dott.ssa francesca! 
Uniti da grande passione e sapienza, vi 
introdurranno in questo fantastico mondo: 
dalle spiegazioni tecnico-scientifiche ai 
meccanismi di lavorazione e fermentazione 
per giungere alla produzione di colombe 
pasquali classiche ed alternative oltre che 
lievitati per la prima colazione! Un must da 
non perdere!

il metodo Morandin nei grandi lievitati 
per la Pasqua – CorSo A QUAttro MANi

la pasticceria mignon 
innovativa

il CorSo
il Campione del mondo antonio Capuano, 
ha scelto di realizzare una mignon da 
vetrina positiva e negativa appartenente 
alla tradizione italiana ma riproposta 
in chiave moderna sia nel gusto che 
nell’estetica. in questo corso realizzerà un 
vasto assortimento di pasticceria mignon 
caratterizzata da differenti stratificazioni 
e consistenze, dai gusti cremosi e fruttati, 
freschi e accattivanti, spaziando da mousse 
a cremosi, ganache, gelèe di frutta, varie 
tipologie di creme da farcitura e differenti 
tipi di frolle, bisquit e dacquoise.

il CorSo
indiscusso maestro di eleganza, il Campione del 
mondo di pasticceria vinciarelli ci delizierà con 
una gamma di proposte mignon che spazierà 
dal classico come bignè ed éclair, al moderno, 
con realizzazioni stratificate composte da creme, 
frutta, glasse, ganache e cremosi. non mancherà 
la parte dedicata alla cura della presentazione e 
decorazione di queste piccole creazioni golose!

i gioielli della pasticceria: la mignon 
secondo rossano Vinciarelli

QUANDo

febbr aio
17-18 -19 46

QUANDo

marzo
2-3 - 452

QUANDo

marzo
2-3 - 453

DoCeNte 
Rossano Vinciarelli

DoCeNti 
Rolando e 
Francesca Morandin

DoCeNte 
Antonio Capuano
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il CorSo
Un assortimento unico e variegato 
di biscotteria vegana: a partire dalla 
lavorazione di varie tipologie di pasta 
frolla e masse morbide, verrà realizzata 
una linea originale di piccole delizie da tè, 
farcite con confetture, ganache cremose 
e fruttate. prodotti originali ed eleganti 
dedicati ai vegan addicted e non solo!

Piccole delizie vegane:
biscotti, savarin e petit‑fours

Sugar Art: 
la wedding Cake perfetta

il CorSo
Una full immersion di quattro giorni, affiancati 
dalla miglior pasticcera del mondo 2018 
che vi accompagnerà nella progettazione, 
realizzazione e decorazione di una torta 
per grandi eventi. dalla copertura in pasta 
di zucchero colorata alla decorazione in 
ghiaccia reale con cornetto, dalla pittura alla 
realizzazione di fiori in ghiaccia reale e piccoli 
soggetti in pastigliaggio. non mancheranno 
piccole creazioni dolci da accompagnare alla 
torta come cupcake e biscotti decorati ed 
esempi di impasti reali, dai pan di spagna alle 
creme per torte monumentali. imperdibile!

la pasticceria 
secondo Andreas Acherer

il CorSo
originario di Brunico, questo pastry Chef di 
fama internazionale, a lungo formatosi a vienna, 
ci illustrerà la sua personale pasticceria in cui il 
cioccolato e l’influenza austriaca dei dolci non 
passano inosservati. Uno stile unico, per torte 
originali! 

QUANDo

marzo
23 -24 -25 62

QUANDo

marzo 30 -31
aprile 1 66

QUANDo

marzo 30 -31
aprile 1 -267

DoCeNte 
Andreas Acherer

DoCeNte 
Antonio Guerra

DoCeNte 
Carmela Moffa

New

New
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il CorSo
Un appuntamento dedicato a una nuova 
tendenza in pasticceria, quella delle torte al 
trancio. in questo corso il pastry Chef guerra 
ci illustrerà la realizzazione di torte da forno 
e dolci cremosi da proporre al trancio per 
accompagnare una merenda gustosa o una 
ricca colazione. Ci saranno prodotti a base 
di pasta frolla, con masse montate, arricchite 
da mousse e cremosi fruttati. il corso giusto 
per differenziarsi ed offrire una dolce 
coccola ai propri clienti!

Dolci da trancio cremosi  
e fruttati per ogni occasione

il modellaggio artistico 
per torte

il CorSo
seguiti passo a passo dalla pastry Chef 
Carmela moffa, chiunque potrà acquisire le 
nozioni e le capacità di base necessarie a 
creare un soggetto in 3d: dalla presentazione 
degli strumenti al loro corretto utilizzo, dalla 
cura del dettaglio all’accostamento dei colori 
per ottenere soggetti simpatici e divertenti. 
rivolto a tutti coloro che desiderano 
apprendere o accrescere le proprie abilità 
tecniche ed artistiche nella creazione di 
personaggi e ambienti tridimensionali.

il CorSo
il Campione italiano di pasticceria alessandro 
Bertuzzi ci illustrerà come realizzare un buffet da 
prima colazione d’effetto, spaziando dai lievitati 
come brioches a masse montate per cake fino 
a torte e crostate fruttate. il corso giusto dove 
carpire tanti spunti innovativi per rinnovare la 
propria proposta dedicata al breakfast.

la prima colazione dolce: 
brioches, cake e crostate

QUANDo

aprile
6 -7- 868

QUANDo

aprile
20 -21 -2270

QUANDo

aprile
27-2874

DoCeNte 
Alessandro Bertuzzi

DoCeNte 
Antonio Guerra

DoCeNte 
Carmela Moffa
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il CorSo
Un corso interamente pratico in cui la 
pastry Chef Carmela moffa vi illustrerà le 
nuove tendenze in fatto di Wedding Cake, 
dalla naked Cake alla Cream tart fino alla 
realizzazione di una vera torta da cerimonia 
fatta di pan di spagna, creme da farcitura 
e panna. il tutto sarà arricchito da eleganti 
decorazioni e piccole preparazioni che 
potranno accompagnare il tableau e la torta… 
per un matrimonio perfetto!

le grandi torte da cerimonia 
alla panna

il lievito naturale nei prodotti  
vegani, senza glutine e confetture  
CorSo A QUAttro MANi

il CorSo
Un corso di assoluta attualità in cui il metodo 
morandin viene applicato ai prodotti da prima 
colazione vegani e senza glutine. tutta la sapienza, 
la tecnica e l’esperienza del maestro morandin e 
della dott.ssa francesca sono uniti in questo corso 
per la realizzazione di croissants, brioches, cake e 
babà rigorosamente vegan e gluten free. a tutto 
ciò si aggiungerà la produzione di confetture alla 
frutta e agli ortaggi da sfruttare come farciture 
per i propri prodotti. assolutamente imperdibile 
per essere sempre al passo con i tempi! 

ideare una linea di mignon
in pasticceria

il CorSo
il Campione del mondo di pasticceria mannori, 
con la sua maestria e precisione, in questo 
corso vi illustrerà come creare una linea di 
mignon moderna, buona ed esteticamente 
elegante, composta da diverse stratificazioni, 
consistenze e sapori, dal cremoso, al fruttato, 
all’esotico.
Uno stile e un gusto unico per una mignon 
davvero originale!

QUANDo

maggio
4 -5 - 6 76

QUANDo

maggio
4 -5 - 6 -777

QUANDo

maggio
11 -12-1378

DoCeNte 
Luca Mannori

DoCeNte 
Carmela Moffa

DoCeNti 
Rolando e 
Francesca Morandin

New



24

p
a

s
t

ic
c

e
r

ia
C

a
t

a
l

o
g

o
 C

o
r

s
i 

2
0

19
/

2
0

2
0

il CorSo
Questo giovane pastry Chef, con estro 
e creatività, vi mostrerà come realizzare 
una linea di torte classiche e moderne per 
differenziare la vostra vetrina. Ci saranno 
proposte classiche rivisitate e proposte 
moderne caratterizzate da diverse 
stratificazioni, abbinamenti eterogenei e 
decorazioni impeccabili. il corso ideale per 
chi vuole ricercare qualche nuovo spunto 
senza dimenticare la tradizione!

torte moderne e classiche 
di un grande pasticcere 

il Superfood arriva in pasticceria: 
proposte dolci e salate nutrienti 

il CorSo
il pastry Chef antonio guerra vi propone 
un corso di assoluta novità che anticipa la 
tendenza che si sta facendo largo in pasticceria, 
quella del superfood: alimenti sani e nutrienti, 
ricchi in proteine e antiossidanti, adatti a chi 
vuole tenersi in forma e agli sportivi. perché 
non dedicare spazio anche a questa nicchia di 
clientela realizzando dei prodotti su misura? 
si spazierà da proposte di biscotteria a torte 
da forno e preparazioni salate realizzate con 
ingredienti e farciture studiati appositamente 
per ottenere l’apporto nutrizionale desiderato!

il CorSo
il pastry Chef vinciarelli vi illustrerà come ideare 
una linea di biscotteria da pasticceria e da tè 
golosa, elegante e raffinata. verrà realizzata 
un’ampia gamma di biscotti composti da 
diverse tipologie di pasta frolla, secchi, morbidi, 
croccanti, arricchiti da ganache, creme da 
farcitura, confetture e frutta secca.  il tutto 
finemente decorato!

l’eleganza nella biscotteria 
da pasticceria

QUANDo

maggio
11 -12-1379

QUANDo

maggio
18 -19 -2082

QUANDo

maggio
18 -19 -2083

DoCeNte 
Rossano Vinciarelli

DoCeNte 
Piero Ditrizio

DoCeNte 
Antonio Guerra

New

New
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il CorSo
Un corso dedicato ai lievitati da prima 
colazione innovativi interamente realizzati 
con lievito madre liquido li.co.li. verranno 
realizzati croissants, brioches, pain au chocolat 
e altre tipologie di prodotti sfogliati anche 
colorati con puree di frutta naturali per risultati 
gradevoli anche all’occhio. da non perdere per 
chi vuole conoscere e scoprire come ottenere 
ottimi prodotti con questa tipologia di lievito 
naturale! 

lievitati innovativi 
per la colazione

tradizione ed evoluzione 
nella pasticceria di leonardo Di Carlo

il CorSo
Come applicare il metodo di Carlo nella 
propria pasticceria per semplificare e 
razionalizzare la produzione. in questo corso 
vedrete prendere forma i concetti espressi nei 
volumi del maestro attraverso la realizzazione 
di innovative e originali torte e monoporzioni 
moderne da riproporre nelle proprie vetrine: 
da monoporzioni su base frolla, a cake e dolci 
morbidi, con un occhio di riguardo per la 
decorazione. Un must da non perdere!

la pasticceria mignon 
firmata Frederic Bourse

il CorSo
il grande pastry Chef francese frederic Bourse 
realizzerà in questo corso un’ampia gamma di 
mignon innovativa ed elegante dalle diverse 
varianti: bignè ed éclair farciti, tartellette 
moderne, mignon dalle differenti stratificazioni, 
mignon morbide e croccanti a base di frolla. 
Una pasticceria che ricerca nuovi contrasti di 
texture e profumi con decorazioni sobrie ma 
creative, che rispetta la tradizione restando 
al passo con i tempi! assolutamente da non 
perdere!

QUANDo

maggio
25 -26 -2784

QUANDo

maggio
28 -2986

QUANDo

giugno
3 - 4 87

DoCeNte 
Frederic Bourse

DoCeNte 
Luca Montersino

DoCeNte 
Leonardo Di Carlo

New
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il CorSo
in questo corso lo Chef Crosara ci delizierà 
con la realizzazione di una gamma assortita 
di biscottini, crostate farcite e cake fruttati, 
da gustare in ogni momento della giornata. 
proposte dolci e semplici ma gustose, ideali 
per pasticcerie e buffet per alberghi.

la pasticceria secca da forno:  
fantasia di biscotti, crostate e cake 

torte moderne  
e monoporzioni gluten free

il CorSo
Un innovativo corso dedicato a torte 
moderne e monoporzioni rigorosamente 
gluten free! 
il pastry Chef antonio guerra realizzerà 
in questo corso una vera e propria linea di 
pasticceria, studiata appositamente con 
ingredienti alternativi per l’ottenimento 
di prodotti gluten free, lactose free e 
vegani, moderni e originali, con strutture, 
consistenze e abbinamenti di assoluta 
golosità e tanta frutta fresca ed estiva!

il CorSo
Una due giorni interamente dedicata alla 
pasta frolla, in cui il maestro mario morri 
svelerà tutti i segreti per la realizzazione 
di pasta sablèe, frolla montata, frolla 
milano e frolla magra da rivestimento, da 
utilizzare nella produzione di biscotteria da 
tè, crostate e torte da forno! Una delizia da 
non perdere!

la pasta frolla a 360°

QUANDo

giugno
3 - 488

QUANDo

giugno
8 -9 -1089

QUANDo

giugno
15 -16 -17 92

DoCeNte 
Mario Morri

DoCeNte 
Diego Crosara

DoCeNte 
Antonio Guerra

New

New

New
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il CorSo
indiscusso pastry Chef di fama internazionale, 
in questo corso ci illustrerà la sua proposta 
di mignon moderna, passando anche 
per il classico, con lo speciale tocco che 
lo contraddistingue, mettendo al primo 
posto la ricerca di materie prime di qualità 
e la bontà del prodotto, studiato in ogni 
singolo abbinamento. il tutto arricchito dai 
preziosi consigli e dalle spiegazioni tecniche 
del maestro la cui passione, conoscenza 
e trasmissione di ciò che fa non passano 
inosservate!

la pasticceria mignon 
di Stefano laghi

torte e delizie 
da forno 

il CorSo
il grande maestro morri in questo corso 
ripropone i dolci classici e sempre buoni 
della tradizione, i must che in pasticceria 
non possono mai mancare in ogni occasione: 
torta della nonna, torta delizia, torta di 
mele, sacher, Charlotte, torta al limone, solo 
per citarne alcune! l’esperienza, la passione 
e la saggezza di questo maestro vi faranno 
riscoprire tutto il buono dei dolci da forno!

Dolci di nuova tendenza 
tra tradizione e innovazione

il CorSo
il gusto e l’estro di questo grande pastry 
Chef darà vita a colorate e gustose torte e 
monoporzioni dall’impronta estiva e fruttata e 
dagli abbinamenti e consistenze ineguagliabili. 
si spazierà dai gusti più cremosi e pieni a 
gusti più freschi e fruttati per andare incontro 
a tutte le esigenze e realizzare una vetrina di 
assoluto effetto!

QUANDo

giugno
15 -16 -1793

QUANDo

giugno
22-23 -2494

QUANDo

giugno 
22-23-2495

DoCeNte 
Rossano Vinciarelli

DoCeNte 
Stefano Laghi

DoCeNte 
Mario Morri

New

New
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il CorSo
Come creare un buffet dolce e salato per 
alberghi o pasticcerie. il pastry Chef guerra 
illustrerà la realizzazione di torte salate, 
piccoli panini farciti, buns, focacce e una 
linea di torte da forno e prodotti dolci golosi 
lievitati e non, ideale per offrire un buffet 
variegato ed assortito che accontenti tutta la 
clientela.

Colazioni dolci e brunch salati
per pasticcerie e alberghi

i dolci da forno 
di nuova tendenza

il CorSo
Campione italiano di pasticceria, Bertuzzi ci 
proporrà in questo corso nuove idee per la 
realizzazione di un buffet di dolci da forno 
gustosi ed esteticamente appetibili, adatti 
sia a buffet alberghieri sia a pasticcerie. si 
spazierà da crostate a torte di frolla e cake 
dai gusti sia cremosi che fruttati! adatto a 
chi vuole aggiornarsi!

il CorSo
Campione del mondo di zucchero e 
pasticceria, in questa tre giorni il pastry 
Chef malizia realizzerà una serie di 
dolci moderni estivi caratterizzati da 
differenti tipologie di creme, consistenze 
e abbinamenti, arricchiti da glasse e 
decorazioni eleganti. spiegherà, inoltre, 
come effettuare una linea razionale di 
dolci, ottimizzando la produzione. Un corso 
da non perdere!

Monoporzioni e torte 
moderne estive

QUANDo

giugno 29-30
luglio 196

QUANDo

giugno 29 -30
luglio 1 97

QUANDo

luglio
6 -7- 898

DoCeNte 
Davide Malizia

DoCeNte 
Antonio Guerra

DoCeNte 
Alessandro Bertuzzi

New

New
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Semifreddo e parfait: bilanciamento
e produzione razionale

il CorSo
Un corso tecnico e teorico-pratico in cui 
il pastry Chef guerra ci spiegherà come 
bilanciare correttamente gli ingredienti per 
ottenere un prodotto ideale, a partire dalla 
conoscenza delle materie prime utili. si 
realizzeranno diverse tipologie di semifreddi 
all’italiana e parfait francesi dal gusto fresco 
ed estivo, caratterizzati da diverse strutture ed 
inserti fruttati. largo spazio sarà dato anche 
alla decorazione e presentazione del dolce. Un 
corso tecnico, utilissimo a tutti i pasticceri che 
vogliono padroneggiare la materia!

QUANDo

luglio
13 -14 -15100

DoCeNte 
Antonio Guerra

29



30

Ge
LA ATeRi

il freddo
al servizio di gusto e qualità artigianale

il CorSo
non tutti sanno che saper fare un vero gelato 
artigianale è un’arte e nemmeno così semplice! 
Questo corso vi fornisce gli strumenti, le nozioni 
e le tecniche giuste per poter padroneggiare la 
materia e realizzare le vostre ricette. partendo 
dalla conoscenza dei macchinari necessari in un 
laboratorio, dal loro uso e pulizia, ci si concentrerà 
sulla merceologia delle materie prime e sui calcoli 
di bilanciamento per stilare un ampio ventaglio 
di gusti a base di creme e frutta a cui seguirà la 
parte pratica di produzione ove verrà simulata 
una reale vetrina di gelateria! Consigliato a coloro 
che seguono l’ideale di artigianalità pura!

il gelato artigianale italiano: 
bilanciamento e produzione ‑ liVello BASe

il gelato artigianale italiano: 
bilanciamento e produzione 
liVello AVANZAto

il CorSo
a completamento del livello base, questo 
corso affronta la tecnica di bilanciamento e 
offre spunti originali per la realizzazione di 
gustosi sorbetti alla frutta e di gusti gelato 
alternativi: da quelli adatti agli intolleranti a 
quelli vegani, dai sorbetti liquorosi al gelato 
gastronomico per la ristorazione e gli aperitivi. 
in aggiunta a ciò, non mancherà l’ideazione 
di variegati “handmade” per arricchire e 
decorare i vostri gelati! il corso adatto per 
chi vuole distinguersi dalla concorrenza!

QUANDo

settembre 30
ottobre 1-23

QUANDo

ottobre 
3 - 44

DoCeNti 
Mario Morri 
Luigi Perrucci 
Antonio Guerra

DoCeNti 
Mario Morri 
Luigi Perrucci 
Antonio Guerra
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dicembre
2-3 - 4

dicembre
5 - 6

marzo
12-13

marzo
9 -10 -11 
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il CorSo
Un corso dedicato a gelatieri e pasticceri 
che vogliono ampliare la propria 
proposta di torte e dolci in negativo. il 
minimalismo e l’eleganza di questo pastry 
Chef daranno forma a torte composte 
da varie consistenze e stratificazioni 
caratterizzate da inserti fruttati e cremosi 
e da glasse lucide tenui e pastellate.

la realizzazione di torte gelato
e semifreddi perfetti

italian artisan ice‑cream:  
calculations and practice – BASe leVel 

toPiC
in this course you will learn how to create 
your own italian artisan ice-cream from 
studying the main ingredients and how 
balancing them for having a perfect product! 
then you are going to produce many cream 
and fruit flavours in order to fill in an entire 
showcase. You also will learn how to use the 
ice-cream machinery and how to clear it 
properly. at the end it will be showed how to 
decorate your trays!

il CorSo
la pasticceria incontra la gelateria, 
proponendo in questo corso una linea di torte 
e semifreddi dal gusto originale e dall’estetica 
elegante che non faranno passare inosservate 
le vostre vetrine! si realizzeranno torte 
strutturate, a più strati e consistenze, 
caratterizzate da contrasti cremosi e 
croccanti, alla frutta e alle creme, arricchite 
da gusti alcolici e completate da raffinate e 
colorate decorazioni. 

Nuove idee in gelateria:  
torte gelato e semifreddi

QUANDo

ottobre
14 -15 -167

QUANDo

gennaio
7- 8 -9 36

wHeN

february
3 - 4 -540

DoCeNte 
Antonio Cesarò

DoCeNte 
Riccardo Magni

CHeF 
Antonio Guerra
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il CorSo
Un corso dedicato ai mastri gelatai che 
vogliono arricchire di nuove proposte le 
proprie vetrine. si spazierà da torte gelato 
a monoporzioni ghiacciate e semifreddi 
strutturati, torte a più strati e con differenti 
consistenze, caratterizzate da contrasti 
cremosi e croccanti, alla frutta e alle creme, 
arricchite da gusti alcolici e completate da 
raffinate e colorate decorazioni. 

Fantasia in gelateria:  
torte gelato, mono e semifreddi

la moderna pasticceria 
del gelatiere

il CorSo
mago di precisione, minimalismo ed 
eleganza, il pastry Chef magni realizzerà 
in questo corso torte gelato e semifreddi 
pensati appositamente per la vetrina del 
gelatiere. nuove proposte che possono 
avvicinare la pasticceria alla gelateria, con 
creazioni uniche ed originali!

toPiC
in this second step you will learn how 
balancing and create fruit sorbets and 
alternative flavours like alcoholic sorbets, 
vegan ice-cream, lactose-free ice-cream, 
gourmet gastronomic ice-cream, all with 
innovative pairing, also using vegetables. 
last but not least… some recipes for 
preparing homemade variegatos and 
chocolate decorations!

italian artisan ice‑cream: 
calculations and practice – ADVANCeD leVel

wHeN

february
6 -742

QUANDo

febbr aio
25 -26 -2751

QUANDo

aprile
20 -21 -22 71

CHeF 
Antonio Guerra

DoCeNte
Antonio Cesarò

DoCeNte 
Riccardo Magni

New
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il CorSo
l’arte confettiera illustrata da un grande 
maestro che, grazie all’utilizzo della bassina 
e della torroniera, mostrerà la tecnica 
per la realizzazione di dolci natalizi e non 
solo: dal torrone classico e aromatizzato 
alle diverse tipologie di croccante, 
dal marzapane a piccole decorazioni 
commestibili croccanti e golose!

torrone, bassinati 
e decorazioni in croccante

Confetture, succhi e caramelle
di un grande confettiere

il CorSo
Un appuntamento imperdibile con il 
noto Confettiere mauro morandin che ci 
illustrerà tecnica e metodologia per la 
realizzazione, lavorazione, stoccaggio 
e conservazione di confetture, succhi 
di frutta e caramelle. si realizzeranno 
marmellate e confetture alla frutta 
e dagli abbinamenti più particolari 
per poi spaziare a varie tipologie di 
succhi di frutta e alla produzione di 
caramelle morbide, dure e gommose.

QUANDo

novembre
11 -12-1319

QUANDo

marzo
23 -24 -2563

DoCeNte 
Paolo Caridi

DoCeNte 
Mauro Morandin

cO
NF AeTTR

ieabilità artigianali
dalle radici antiche

New
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il CorSo
Un corso pratico in cui il giovane maestro 
Cioccolatiere frau spiegherà ai corsisti le 
tecniche di temperaggio dei tre cioccolati 
e la tecnica per la realizzazione di 
soggettistica in cioccolato plastico. ogni 
corsista avrà la possibilità di realizzare 
soggetti e decori a tema natalizio. inoltre 
verranno realizzate varie tipologie di 
praline, barrette e una linea di mignon 
innovativa che al gusto (la predominanza 
sarà sempre quella del cioccolato) unirà 
estetica del dolce! da non perdere!

il Natale in cioccolato 
di Maurizio Frau

il Natale in cioccolato: praline, 
snack, tavolette e cioccolato plastico 

il CorSo
Un grandissimo maestro della pasticceria 
italiana vi guiderà nel mondo del cioccolato 
facendovi conoscere le tecniche di 
temperaggio, la lavorazione del cioccolato 
al latte, bianco e fondente. ogni corsista 
realizzerà praline, cioccolatini ripieni, tartufi, 
snack e tavolette in cioccolato. inoltre, 
si lavorerà il cioccolato plastico per la 
realizzazione di decorazioni e piccoli soggetti 
a tema natalizio. il corso ideale per chi vuole 
conoscere l’abc del cioccolato o approfondire 
tecniche e apprendere nuove idee e creazioni!

QUANDo

ottobre
14 -15 -168

QUANDo

novembre 
4 -5 - 615

DoCeNte  
Maurizio Frau

DoCeNte 
Eliseo Tonti
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il CorSo
dopo aver introdotto le tecniche di 
temperaggio del cioccolato e le nozioni 
per la realizzazione e la colorazione del 
cioccolato plastico, la pastry Chef emanuela 
vi seguirà passo a passo in questo corso 
pratico, in cui ciascuno realizzerà le proprie 
uova di pasqua decorate, accompagnate 
da simpatici e divertenti soggetti!

Uova e soggetti di Pasqua
in cioccolato

il CorSo
Un grandissimo maestro della pasticceria 
italiana vi guiderà nel mondo del cioccolato 
facendovi conoscere le tecniche di 
temperaggio, la lavorazione del cioccolato 
al latte, bianco e fondente. ogni corsista 
realizzerà praline, cioccolatini ripieni, tartufi, 
snack e tavolette in cioccolato. inoltre, 
si lavorerà il cioccolato plastico per la 
realizzazione di uova di pasqua decorate. il 
corso ideale per chi vuole conoscere l’abc 
del cioccolato o approfondire tecniche 
e apprendere nuove idee e creazioni!

la Pasqua in cioccolato: praline,
snack, tavolette e uova decorate

QUANDo

febbr aio
10 -11 -1244

QUANDo

marzo
9 -10 -1157

DoCeNte  
Eliseo Tonti

DoCeNte  
Emanuela Potì
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RisT iO O
NeRAZ
miglioreoffrire il meglio nel modo 

il CorSo
l’originalità e l’estro di questo Chef 
innovatore troveranno spazio nell’ideazione 
di tre linee di menù originali che 
comprenderanno antipasti, primo, secondo 
e dolce e che vedranno protagonisti carne, 
pesce e verdure. verranno utilizzate materie 
prime semplici ma lavorate in modo del 
tutto innovativo per piatti buoni e d’effetto! 
al termine del corso verrà allestito un 
buffet di degustazione ove ogni portata 
vedrà anche la fase di impiattamento e 
decorazione. Un corso imperdibile per chi 
vuole rinnovare la propria carta!

la cucina avanguardistica 
di Pier Giorgio Parini

la cucina dell’orto 
e del mare 

QUANDo

ottobre
7-8-96

DoCeNte 
Pier Giorgio Parini
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il CorSo
in questo corso verrà illustrato come 
delineare un menù di pesce e verdure 
di stagione seguendo i preziosi consigli 
e le tecniche di un grande Chef. Come 
sfilettare il pesce e creare abbinamenti e 
sapori ideali per piatti semplici ma studiati. 
Conoscere le diverse tipologie di cotture, dal 
sottovuoto alla marinatura e le tecniche di 
conservazione al fine di preservare al meglio 
tutte le qualità organolettiche del prodotto 
finale. Un corso imperdibile!

QUANDo

ottobre 
21 -22-23 

DoCeNte 
Vincenzo 
Cammerucci

New
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il CorSo
Una linea di finger, mignon e monoporzioni 
salate calde e fredde, a base di pesce, carne e 
verdure, ideali per l’allestimento di buffet per 
pasticcerie, gastronomie e ristoranti. proposte 
di assoluta eleganza, realizzate da un grande 
Chef quale Bourse. si affronteranno, inoltre, 
tematiche quali gestione della mise en place, 
stoccaggio e conservazione del prodotto finito.
si spazierà da tartellette a mini hotdogs 
farciti, da mini quiche a sfogliatine e 
muffin salati; tante piccole preparazioni 
gourmand allettanti non solo per l’occhio ma 
soprattutto per il palato di chi degusta!

il buffet salato 
per eventi e pasticcerie

Sushi, crudi e affini

il CorSo
il pesce nostrano proposto e riscoperto 
in sushi e marinature. sfilettatura, 
preparazione, cotture, condimenti e 
impiattamento. Un corso dedicato alla 
cucina di pesce di influenza nipponica per 
arricchire la vostra carta con piatti originali 
ideati da un grande Chef.

il CorSo
Una due giorni dedicata al piatto italiano 
per eccellenza: la pasta. da quella fresca a 
quella secca, numerose saranno le proposte 
semplici ma d’effetto per creare piatti 
gustosi, giocando con l’abbinamento giusto 
di sughi e salse dai sapori e colori alternativi! 
nuove idee gourmet per uno dei piatti più 
tradizionali che c’è!

Fantasia di pasta,  
sughi e salse 

QUANDo

novembre
20 -2124

QUANDo

novembre
25 -26 -27 25

QUANDo

novembre
28 -29 27

DoCeNte 
Ronny Gattei

DoCeNte 
Frederic Bourse

DoCeNte 
Luigi Salvemini
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il CorSo
Un corso in cui lo Chef parini, con il suo 
estro e la sua creatività pluri-riconosciute, 
rivoluzionerà la vostra carta proponendo due 
linee di menù originali ed insolite, a base di 
carne e di pesce con proposte che sapranno 
stupire e sorprendere per consistenze e 
sapori. Un menù delle feste che lascerà il 
segno!

il menù delle feste:  
piatti innovativi di carne e pesce

QUANDo

dicembre
2-3 - 429

DoCeNte 
Pier Giorgio Parini

r
is

t
O

r
a

z
iO

n
e

il CorSo
piccole proposte salate per tutti i gusti: 
dalle tartellette a piccole bavaresi, da 
finger golosi a piccole gourmandise, la 
proposta di questo grande Chef sarà ampia 
per accontentare tutti i palati, realizzando 
prodotti da buffettistica adatti ad eventi, 
aperitivi e rinfreschi originali!

la pasticceria mignon salata 
per buffet e aperitivi

la nuova frontiera del breakfast  
per le attività ricettive

QUANDo

dicembre
9-10-1132

DoCeNte 
Diego Crosara
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il CorSo
Un corso che unisce la colazione all’italiana 
dolce e salata a quella internazionale con 
proposte semplici, veloci ma che permettono 
un margine di guadagno elevato. ricette 
semplici e performanti per la colazione o 
il brunch che spaziano dai piccoli lievitati, 
panini, torte salate, sandwich a frolle dolci e 
salate, biscotti, pancakes, waffles e cake.

QUANDo

gennaio 
28 -29 -30

DoCeNte 
Luigi Salvemini

New

New

New
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il CorSo
Un corso dedicato alla cucina salutistica 
e nutriente, in cui il giovane Chef parini 
ci proporrà accostamenti di sapori 
sorprendenti, giocando con verdure, 
cereali, legumi, spezie e materie prime 
differenti e insolite. si realizzeranno 
piatti adatti a vegani, vegetariani e 
intolleranti, accompagnati da salse e 
preparazioni gourmet. il corso ideale 
per chi ama la ricercatezza in cucina!

la cucina del benessere

le carni: dai volatili  
al quinto quarto

il CorSo
Un corso di assoluta novità tenuto da 
un grande Chef quale Cammerucci! si 
imparerà a lavorare e a cucinare la carne, 
in particolare volatili, frattaglie e interiora; 
si vedrà come valorizzare questi prodotti 
poco usati o solitamente scartati per 
realizzare piatti gustosi e originali. per 
differenziarsi!

QUANDo

marzo
5 - 6 55

QUANDo

maggio
25 -26 -2785

il CorSo
è importante imparare a sfruttare la 
stagionalità di verdure e carne per ideare 
piatti da ristorazione gustosi e originali. 
Questo è ciò che si prefissa il corso in cui 
lo Chef gattei proporrà delle preparazioni 
uniche ed innovative per arricchire i vostri 
menù con una linea completa che parte 
dall’antipasto ed arriva al dolce!

Cucinare con le stagioni:  
dai vegetali alla carne

QUANDo

febbr aio
24 -25 -2650

DoCeNte 
Ronny Gattei

DoCeNte 
Pier Giorgio Parini

DoCeNte 
Vincenzo 
Cammerucci
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arte bianca per ogni occasione

il CorSo
il pastry Chef Bresciani ci illustrerà, con 
la sua maestria, come realizzare differenti 
tipologie di pani internazionali adatti a 
buffet per colazioni e non solo, panini, pizze 
e focacce farcite. il tutto sarà arricchito 
dalle spiegazioni tecniche del maestro e 
dalle corrette procedure di lavorazione per 
l’ottenimento di prodotti di panificazione 
ottimali che rispettino le naturali 
tempistiche di lievitazione. Un corso adatto 
a ristoranti, alberghi, panifici e a tutti coloro 
che vogliono arricchire il proprio buffet con 
prodotti soffici e gustosi!

Pani dal mondo,  
pizze e focacce

QUANDo

giugno
8-9-1090

DoCeNte 
Alessandro 
Bresciani
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cA
FF Te

RiATe
nazionalequotidianità

il CorSo
il caffè in italia è un rito, un culto e un’arte ed è 
partendo proprio dalla storia di questo frutto 
che giancarlo raschi, bartender di professione, 
ci accompagnerà in un viaggio sulla lavorazione, 
preparazione e degustazione di questa bevanda 
declinata nelle sue varie forme. inoltre, verranno 
illustrati il corretto uso, la manutenzione e la 
pulizia della macchina del caffè mentre la parte 
pratica verterà sulla tecnica di preparazione 
di caffè e affini: dal montare una crema di 
latte perfetta alla preparazione di cappuccini 
& Co.! il tutto arricchito da preziosi consigli 
per un servizio efficace ed efficiente.

la ritualità del caffè:  
dall’espresso alle nuove tendenze

Cocktail per aperitivi, frullati, 
smoothies ed estratti

il CorSo
pensato per bar, gelaterie e pasticcerie, questo 
corso verte sulle bevande da gustare in ogni 
momento della giornata: dalla colazione 
alla merenda fino all’aperitivo. proposte che 
vedono la combinazione di sola frutta o frutta 
e verdura per i più salutistici, bevande fresche 
realizzate con latte, yogurt o gelato come frullati 
e smoothies fino alla mixology. Qui tecnica ed 
uso degli strumenti e dell’attrezzatura giusta da 
bartender saranno sapientemente illustrati dal 
barman raschi, spaziando dai grandi classici a 
combinazioni più innovative.

QUANDo

novembre
7 16

QUANDo

novembre
8 17

DoCeNte 
Giancarlo Raschi

DoCeNte 
Giancarlo Raschi
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FORM iA O
Ne

Z
strategie e strumenti

per migliorare il servizio

il CorSo
il valore dell’impresa: il Capitale Umano. 
le persone sono fondamentali per il 
successo della nostra attività, pertanto è 
di importanza vitale selezionare, inserire 
e formare le migliori risorse Umane per la 
nostra impresa.

il Segreto del Successo: 
le risorse Umane – 1° liVello

QUANDo

ottobre
2411

DoCeNte 
Andrea Cinelli

il CorSo
impresa, azienda, organizzazione. 
le fondamenta alla base di ogni impresa 
solida, redditizia e di successo.

Direzione d’impresa

QUANDo

settembre
262

DoCeNte 
Andrea Cinelli
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il CorSo
sviluppo organizzativo, Cambiamento 
e miglioramento Continuo. 
eccellenza e Qualità.

evoluzione d’impresa

QUANDo

novembre
14 20

DoCeNte 
Andrea Cinelli

Marketing esperienziale, 
diventare “procuratore di emozioni”

il CorSo
noi consumatori siamo sempre più 
attratti dalle emozioni, dalle sensazioni 
che i prodotti possono suscitare. 
decade il concetto di vendita come è 
stato interpretato sinora, si va verso 
l’instaurazione di una relazione col cliente, 
una personalizzazione del rapporto 
legato a noi e a ciò che vendiamo. Questo 
ci garantirà gli affari nei prossimi anni. 
mostreremo la via per riuscirci in fretta.

QUANDo

novembre
1521

DoCeNte 
Davide Gola
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il CorSo
leader, Capo, manager. 
i pilastri della leadership. 
leader si nasce o si diventa?

leadership – 1° liVello

QUANDo

dicembre
1233

DoCeNte 
Andrea Cinelli

New
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il CorSo
Un appuntamento imperdibile interamente 
dedicato alla formazione di una figura 
professionale specifica: quella del/della 
banconista di pasticceria. il corso affronterà 
tematiche e fornirà esempi pratici legati 
alle tecniche di vendita, all’approccio con 
il cliente e fidelizzazione dello stesso, 
all’allestimento di una vetrina, fino alla 
realizzazione di un packaging accattivante. 
Una novità assoluta da non lasciarsi 
scappare!

la figura della banconista 
in pasticceria: formazione, 
comunicazione e servizio 

QUANDo

febbr aio
2148

DoCeNte 
Claudia Pari

il CorSo
focus sulle risorse Umane. 
valutare, gestire, motivare i Collaboratori. 
trattenere, Coinvolgere, formare e far 
Crescere i nostri Collaboratori.

il Segreto del Successo: 
le risorse Umane – 2° liVello

QUANDo

gennaio
31 39

DoCeNte 
Andrea Cinelli

Cosa chiede
il consumatore

il CorSo
il consumatore è diventato sempre più 
esigente, attento all’etichetta e agli 
ingredienti. in questo corso il rinomato 
professore e tecnologo alimentare 
antoniazzi ci spiegherà i modi di scelta del 
consumatore, l’importanza del design del 
prodotto, i trend dei prodotti nel mondo, le 
“bufale” nel settore alimentare e il concetto 
di sostenibilità. Un corso che interessa 
davvero tutti!

QUANDo

febbr aio
2047

DoCeNte 
Prof. Franco 
Antoniazzi
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il CorSo
sviluppare un’impresa di successo. 
pianificazione, strategia. 
soddisfazione del Cliente e Benessere 
aziendale.

Successo d’impresa

QUANDo

febbr aio
24 49

DoCeNte 
Andrea Cinelli

Come progettare i prodotti
e allungarne la shelf‑life

il CorSo
il noto tecnologo alimentare, professor 
antoniazzi, illustrerà in questo corso i 
principi di progettazione di un prodotto, 
come ottenere un’etichetta pulita, claims 
nutrizionali e salutistici e le tecniche di 
conservabilità di un prodotto da forno 
(raffermimento, alterazioni batteriche, 
ammuffimento) al fine di allugarne la shelf-
life. Un corso di grande utilità e interesse!

QUANDo

marzo
554

DoCeNte 
Prof. Franco 
Antoniazzi
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il CorSo
leadership e potere. 
anima, Caratteristiche, attitudini e 
Competenze del leader di successo. 
aspetto, atteggiamento e Carisma. 
stili e tipologie di leadership.

leadership – 2° liVello

QUANDo

marzo
1961

DoCeNte 
Andrea Cinelli

New

New
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tecniche di vendita: 
accogliere e fidelizzare un cliente

il CorSo
Un viaggio appassionato e innovativo per 
raggiungere lo status di locale di riferimento 
nella propria zona. per una clientela sempre 
più esigente, trasformiamoci in imprenditori 
di successo. impariamo dai colossi del food 
mondiale strategie e tecniche avanzate per 
conquistare ed influenzare i consumatori, 
per far sì che diventino nostri fedeli clienti. 
attraverso il coinvolgimento dei cinque sensi, 
impareremo a colpire la sfera emozionale, 
quella che, inconsapevolmente, ci fa ritornare 
in un luogo. produrre un ottimo prodotto è 
solo il primo passo per aver successo oggi!

QUANDo

aprile
2473

DoCeNte 
Davide Gola

il CorSo
Conoscenza delle dinamiche del gruppo. 
i ruoli delle persone. 
fattori critici di successo per lavorare in 
gruppo.

il Gruppo di lavoro,
la Squadra, il team

QUANDo

aprile
9 69

DoCeNte 
Andrea Cinelli

la figura della banconista  
in gelateria: formazione,  
comunicazione e servizio 

il CorSo
Un appuntamento imperdibile interamente 
dedicato alla formazione di una figura 
professionale specifica: quella del/della 
banconista di gelateria. il corso affronterà 
tematiche e fornirà esempi pratici legati 
alle tecniche di vendita, all’approccio 
con il cliente e fidelizzazione dello 
stesso, all’allestimento di una vetrina, alla 
realizzazione di coni e coppette per finire 
con il packaging. Una novità assoluta da 
non lasciarsi scappare!

QUANDo

aprile
2372

DoCeNte 
Claudia Pari
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il CorSo
il segreto e le basi della motivazione. 
fattori motivanti e fattori demotivanti. 
Come creare, alimentare e mantenere la 
motivazione nella nostra impresa. 
la leadership motivante.

la Motivazione: 
leader e risorse Umane

QUANDo

maggio
14 80

DoCeNte 
Andrea Cinelli

team leader efficace, 
efficiente, di Successo 

il CorSo
guidare con successo i propri collaboratori. 
equilibri, Comunicazione e gestione del 
gruppo/team.

QUANDo

maggio
1581

DoCeNte 
Andrea Cinelli
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il CorSo
gestione dei collaboratori. 
valorizzare i talenti della nostra impresa. 
responsabilità, delega e feedback.

il segreto del Successo: 
le risorse Umane – 3° liVello

QUANDo

giugno
1191

DoCeNte 
Andrea Cinelli

New

New
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il CorSo
fattori, funzioni, Codici e Canali della 
Comunicazione. 
la comunicazione efficace. 
Comunicazione verbale, para-verbale e 
non verbale. 
il nostro modo di Comunicare.

Comunicare con Successo

QUANDo

luglio
9 99

DoCeNte 
Andrea Cinelli
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OrariO cOrsi
h 9:00 - h 13:00 / h 14:00 - h 17:00

gli orari indicati potrebbero subire delle leggere variazioni 

in base allo svolgimento delle lezioni.

regOlamentO del centrO arte dOlce
– il centro arte dolce si riserva il diritto di modificare i 

corsi per quanto riguarda il programma o il docente a 

seguito di situazioni imprevedibili non dipendenti dal 

centro stesso. tali variazioni verranno tempestivamente 

comunicate agli interessati.

– durante la partecipazione al corso gli allievi sono tenuti 

ad indossare la divisa da lavoro, secondo le norme 

igienico-sanitarie. nel caso in cui la divisa venisse 

dimenticata potrà essere acquistata presso il Cash 

& Carry fugar adiacente. per i corsi delle categorie 

formazione e bar non è richiesto l'uso della divisa.

– eventuali accompagnatori non potranno partecipare 

ai corsi nè accedere ai laboratori durante le giornate di 

lezione. sarà invece gradita la loro presenza al termine 

dei corsi, durante la presentazione finale.

– non sono ammesse videocamere all’interno dei 

laboratori per motivi di privacy e diritti d’immagine.  

è consentito l’uso di fotocamere.

– durante le ore di lezione è buona educazione tenere i 

cellulari spenti per il rispetto di tutti.

infOrmaziOni sul sOggiOrnO 
alberghierO
i partecipanti ai corsi che desiderano soggiornare a rimini 

potranno usufruire delle convenzioni riservate al centro 

arte dolce presso i seguenti alberghi e ristoranti:

– Hotel touring****
 viale regina margherita, 82 - 47924 rimini 

tel. +39.0541.373005

 commerciale.touring@yeshotels.it - www.yeshotels.it

– Hotel Principe di Piemonte***SUP 
viale principe di piemonte, 27 - 47924 rimini 

tel. +39.0541.371182/478285  

info@hotelprincipedipiemonte.it

 www.hotelprincipedipiemonte.it

– ristorante Casa tua 

viale principe di piemonte, 39/a - 47924 rimini 

tel. +39.0541.378903 - info@ristorantecasatua.com

per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria arte 

dolce, telefonando al n. +39.0541.370616  

oppure inviando una e-mail a: artedolce@artedolce.it.

mOdalità d’iscriziOne e pagamentO
1 richiedere il modulo d’iscrizione telefonando al  

n. +39.0541.370616 o scaricarlo dal sito www.artedolce.it. 

Compilarlo in tutte le sue parti ed inviarlo via e-mail a: 

artedolce@artedolce.it.

2 al momento dell’iscrizione provvedere al pagamento di 

una caparra pari al 30% dell’importo del corso, tramite 

bonifico bancario da effettuare presso rivieraBanca 

iBan it 29 g 08995 68100 012010033424  

Beneficiario fUgar prodUzione s.p.a.

 per i corsi in promozione vedere le specifiche condizioni di 

pagamento riportate a pag. 5. inviare copia della ricevuta 

dell’acconto versato tramite fax al n. +39.0541.370336, 

via e-mail all’indirizzo artedolce@artedolce.it o con posta 

prioritaria.

3 nella causale del bonifico bancario indicare il nome del 

partecipante, il titolo e la data del corso.

4 il saldo dovrà avvenire all’inizio del corso con assegno 

Bancario, in contanti, bancomat o con carta di credito. 

per i corsi in promozione vedere le specifiche condizioni 

di pagamento riportate a pag. 5.

5 nel caso in cui, per qualsivoglia ragione o motivo, 

l’iscritto dovesse disdire la partecipazione ad un corso, 

dandone comunicazione con più di 5 giorni lavorativi di 

preavviso rispetto alla data di inizio del corso, la quota 

di iscrizione versata, avente valore di caparra, non sarà 

rimborsata. tuttavia tale quota potrà essere utilizzata 

da parte del recedente per l’iscrizione ad altri corsi arte 

dolce, che si svolgeranno entro e non oltre i successivi 

12 mesi.

 oltre i termini suddetti la quota non sarà più utilizzabile.

 in caso di rinuncia comunicata con meno di 5 giorni 

lavorativi di preavviso rispetto alla data di inizio del 

corso, la quota di iscrizione versata, avente valore di 

caparra, non sarà rimborsata.

6 arte dolce si riserva la facoltà di annullare e/o 

posticipare i corsi programmati, dando comunicazione 

agli iscritti nella settimana precedente a quella prevista 

per l’avvio dell’attività formativa. in tal caso, sarà facoltà 

dell’iscritto richiedere la restituzione della caparra 

oppure lasciarla presso arte dolce ed utilizzarla per 

l’iscrizione ad un altro corso del calendario entro i 

successivi 12 mesi.

cOmpresO nel cOrsO
ad ogni partecipante verrà data in dotazione una 

cartellina contenente la dispensa del corso e il materiale di 

cancelleria necessario per prendere appunti. 

per i corsi di gelateria verrà inoltre omaggiata una 

calcolatrice tascabile e per i corsi di cake design un kit 

base. durante i giorni di corso sono compresi i pranzi ed i 

coffee-break mattutini e pomeridiani.

al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di 

partecipazione e successivamente verranno inviate la foto 

di gruppo e la foto con il docente durante la consegna 

dell’attestato.

i partecipanti al primo corso riceveranno in omaggio una 

giacca arte dolce.

informazioni generali 
tutto quello che ti serve sapere per accedere ai corsi
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