
DIVENTA 
PASTICCERE 

ENTRA IN CUCINA 
DA PROFESSIONISTA

QUESTO PERCORSO DI ALTA 
FORMAZIONE È UN OTTIMO STRUMENTO 

PER INTRAPRENDERE UNA RAPIDA 
CARRIERA RENDENDOTI CAPACE DI 

OPERARE IN QUALSIASI SITUAZIONE 
LAVORATIVA.

➔ 300 ore
in aula, laboratorio e stage

➔ Attestato di Specializzazione
riconosciuto in Italia e all’estero



COSTO

DURATA

PER INFO ED ISCRIZIONI

(+39) 329.629.1069

POSTI

ESSERE PASTICCERE OGGI

2

l percorso formativo si prefigge lo scopo di far conoscere la 
professione del pasticcere e l’impresa di pasticceria, dalla 
gestione del laboratorio alla produzione di dolci a partire dalla 
comprensione dei sistemi di lavorazione, le attrezzature, le 
materie prime, fino alla realizzazione pratica e diretta da parte 
di ciascun partecipante di un’intera gamma di prodotti di 
pasticceria artigianale di elevata qualità.

Il percorso si avvale di una metodologia totalmente pratica che 
coinvolge attivamente l’allievo nell’acquisizione di concetti, modelli 
e strumenti operativi ideale per acquisire competenze specifiche di 
pasticceria e spiccate abilità pratiche ed operative per affrontare il 
mondo della pasticceria in tutte le sue caratteristiche necessità di 
gestione.

- DOCENTI

Tutti i docenti sono esperti qualificati e professionisti del settore 
con spiccate doti di professionalità ed esperienza, che trasmettono 
agli allievi oltre alla loro personale conoscenza ed esperienza, 
anche  la passione e la dedizione che ogni mestiere richiede, al fine 
di ottenere un lavoro gratificante e di successo.

- TITOLI RILASCIATI

Al termine del percorso formativo, previo superamento degli esami 
finali verranno rilasciati:

➔ Attestato di specializzazione ai sensi dell’art.14 della legge 
845/78.

➔ Attestato HACCP, obbligatorio per svolgere le professioni 
in ambito alimentare

➔ Certificato medico di Idoneità alla mansione
➔ Certificazione formazione ai sensi  Dlgs  81/08.

- DURATA
Il Corso ha una durata totale di 300 ore di cui:

■ 42 ore di lezioni teoriche in aula
■ 156 ore di attività di pratica in laboratorio
■ 90 ore di stage in aziende del settore della ristorazione
■ 12 ore d’esame finale

€ 2.500

Possono essere applicati sconti 
per condizioni particolari. 
Contattaci per saperne di più.

300 ore

20 allievi max.

TESTIMONIANZE
Cosa ne pensano i nostri allievi

Il percorso è stato molto formativo e ho 
appreso sie le tecniche moderne che quelle 

tradizionali della pasticceria. Prontissima 
per affrontare il mondo del lavoro!

GIULIA

Credo che la pasticceria sia come la moda, 
sempre alla ricerca di nuove tendenze e di 
nuovi colori... Accademia Chefs ha riempito 

il mio cuore di tutte queste nozioni....

DENISE



MODULI ARGOMENTI ORE

Orientamento

✓ Indirizzo e conoscenza della propria figura 
professionale, 

✓ Rielaborazione  del Curriculum Vitae e presentazione 
personale sui social ed agenzie per il lavoro

10

Salute e sicurezza 
sul lavoro

✓ La sicurezza nei luoghi di lavoro e regole da seguire 
nei locali di servizio 12

Igiene alimentare e principi
HACCP

✓ Come svolgere il lavoro secondo regole di igiene.
✓ I fondamentali delle temperature di servizio 8

Scienza dell’alimentazione
✓ Studio di tutti gli aspetti tecnici degli alimenti, 

cominciando dalla raccolta e dalla macellazione, per 
finire con la cottura ed il consumo

8

Le materie prime del 
pasticcere

✓ Studio e conoscenza dei vari ingredienti utilizzati nel 
mondo della pasticceria, grassi , liquidi, polveri e 
zuccheri

8

La professione del 
pasticcere e l’impresa 
di pasticceria

✓ Storia, immagine professionale del pasticciere 
✓ Creazione ed organizzazione del laboratorio
✓ Preparazione, vendita e varie mansioni svolte 

all’interno dell’impresa di pasticceria

4

Decorazione e glassaggio

✓ Lavorazioni e preparazioni delle diverse tipologie di 
glasse e decorazioni 

✓ Utilizzo sui dolci preparati illustrando anche la tecnica 
del doppio glassaggio

✓ Alcune decorazioni in cioccolato per rendere i dolci 
ancora più accattivanti

16

Impasti base e biscotteria

✓ Conoscenza e lavorazione con le tecniche moderne e 
tradizionali della biscotteria

✓ Pan di spagna
✓ Pasta frolla
✓ Pasta sfoglia
✓ Impasto cake (massa montata) 
✓ Bignè

16

Le torte
✓ Studio degli ingredienti, della composizione e 

dell’assemblaggio delle varie tipologie di torte fresche, 
moderne e da credenza.

16

Pasticceria da ristorazione
✓ Preparazione di dolci al cucchiaio e dessert al piatto, 

con tutte le dieci regole del decalogo del pasticcere 16

Il cioccolato
✓ Storia, temperaggio (ganache, praline, tartufi, 

stampistica) decorazione e conservazione 16
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MODULI ARGOMENTI ORE

Lievitati dolci e salati

✓ Tipologie di farine e lieviti (lieviti biologici e lieviti 
chimici)

✓ Metodo di impastamento
✓ Fermentazione
✓ Cottura e conservazione

16

Le creme
✓ Storia
✓ Ingredienti principali
✓ Tecniche di cottura e conservazione

16

Il gelato
✓ Storia
✓ Ingredienti gelato-crema-frutta-sorbetti e semifreddi 

(pastorizzazione, mantecazione e conservazione).
16

Pasticceria da dessert
✓ Conoscenza “dei classici” e “rivisitati”
✓ Cotture, raffreddamento e conservazione. 16

Stage Professionalizzante
✓ Percorso di tutoraggio nelle strutture 

convenzionate 90

Esame ✓ Scritto e Orale 12

TOTALE 300

4



Regione Marche 
per la Formazione 

Superiore e  
Continua

Fondo per la 
formazione dei 

lavoratori in 
somministrazione

Ministero 
dell’Istruzione, 

dell’Università e 
della Ricerca

VUOI ALTRE INFORMAZIONI?
CHIAMACI: (+39) 329 62 91 069
SCRIVICI: info@accademiachefs.it

ACCADEMIA CHEFS
PIAZZALE ALDO MORO, 3 ℅ PALARIVIERA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
www.accademiachefs.it

5

CHI SIAMO
SCUOLA ALTA CUCINA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

La passione per il gusto e l’amore per la 
cucina ci hanno spinto a creare 
Accademia Chefs, scuola di formazione 
ed aggiornamento che si rivolge a chi, 
come te, crede nelle proprie abilità o 
vuole trasformare la propria passione in 
professione. 

Ti mettiamo a disposizione la nostra 
competenza e la professionalità dei 
migliori docenti del mondo 
enogastronomico.

Accademia Chefs è anche una scuola 
accreditata dalla Regione Marche con 
rilascio di attestati validi in Italia e 
all’Estero ai sensi dell’articolo 14 della 
legge 845/78 

http://www.accademiachefs.it?utm_source=guida&utm_medium=pdf&utm_campaign=funnel_consulenza

