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Amare dolci ma anche la loro decorazione: è que-sta 
la nuova tendenza, nata inizialmente per le torte 
nuziali ma ad oggi fortemente richiesta in ogni occa-
sione. Ad oggi il cake design rappresenta una vera e 
propria specializzazione nel mondo della pasticceria.

Passione, manualità, creatività e tecnica sono gli 
ele-menti che caratterizzano questo profilo 
soprattutto a livello professionistico. Il cake designer 
interpreta l’essenza dell’evento realizzando torte 
uniche e spet-tacolari.

Il corso si propone, dunque, di formare la figura del 
cake designer, un artista pasticciere la cui abilità si 
fonda sull’antica tradizione anglosassone per andare 
oltre e rendersi sempre innovativo ed attuale.

Il cake designer ha possibilità di inserimento lavora-
tivo in pasticcerie, grandi aziende di produzione e di-
stribuzione del settore dolciario, o di realizzarsi come 
libero professionista. L’obiettivo è formare aspiranti 
cake designer che abbiano, preferibilmente, già una 
conoscenza di base di pasticceria.

Materiale propedeutico (studio a casa)
(durante la fase propedeutica sarà possibile seguire un Corso on-line della durata 
di 14 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di Secondo Livello)

+ 48 ore di lezioni frontali teorico-pratiche (8 ore al giorno dal lun al sab) nella sede 
di Roma 

+ 200 ore stage nella regione di residenza

+ project work
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• Notizie generali sul cake design 
• Descrizione e scelta di vassoi e teglie 
• Basi di pasticceria del cake design: pan di spagna, 

mudcake, torta moretta, sponge cake etc 
• Spiegazione delle ricette 
• Preparazione di una mudcake 
• Farciture: crema al burro, ganaches, etc 
• Bagne alcooliche e non alcooliche 
• Taglio farcitura e copertura di una torta 
• Pasta di zucchero: caratteristiche e scelta tra i vari 

prodotti commerciali 
• Preparazione della pasta di zucchero 
• Colorazione della pasta di zucchero 
• Dimostrazione di copertura di un vassoio e di due 

modalita’ di copertura di una torta e di un dummy 
con pasta di zucchero 

• Copertura di un vassoio e di un dummy da parte di 
ciascun allievo 

• Spiegazione delle torte a piu’ piani e dimostrazione 
di come si sovrappongono le torte 

• Elementi di decorazione: uso di cutter, stampi di 
silicone, bordi di silicone, sugar gun, mattarelli 
stampati, preparazione di un fiocco 

• Muffin e cupcake : cenni storici, spiegazioni delle 

ricette, copertura di un muffin o cupcake 
• La ghiaccia reale: notizie storiche, tipi di ghiaccia e 

preparazione di ghiaccia di uso piu’ comune
• Esercitazione all’uso della ghiaccia con conetti e 

beccucci di metallo, su fogli 
• Rivestimento di dummy decorato con la ghiaccia 
• Tecnica stencil, fiorellini e foglie con ghiaccia 
• Modelling : spiegazioni sulla pasta modelling e 

scelta tra i vari tipi commerciali in base alle loro 
caratteristiche e strumenti d’uso 

• Preparazione di due soggetti: un animale ed un 
personaggio 

• Fiori: descrzione della gum paste e scelta tra i vari 
tipi commerciali 

• Colorazione della gum paste 
• Strumenti d’uso per fare i fiori 
• Fili di ferro - rose senza ferretto
• Preparazione di due fiori con ferretto: crassulacea 

e magnolia
• Colorazione dei fiori con coloranti in polvere 
• Lilium e dell’orchidea alstroemeria 
• Colorazione dei fiori con coloranti in polvere, polve-

re piu alcool, gel 
• Modalita’ di assemblaggio dei fiori su una torta

PROGRAMMA DIDATTICO

DESTINATARI
• Tutti coloro interessati alla professione

PROVE DI SELEZIONE
• Selezione motivazionale e psico-attitudinale

CERTIFICAZIONI
• Attestato HACCP di Secondo Livello
• Attestato di frequenza
• Attestato di project work

AGEVOLAZIONI
• Possibilità di alloggio in strutture convenziona-

te con tariffe agevolate
• Finanziamento della quota di iscrizione
• Divulgazione dei curricula dei nostri allievi 

presso tutte le aziende del settore 

COME CANDIDARSI
Compilando il form di richiesta informazioni sul 
sito internet www.accademiadellavoro.it, il candi-
dato richiede di partecipare alla selezione per il 
Corso. 

La prova di selezione prevede un colloquio moti-
vazionale con una consulente didattica. Insieme 
all’esito del colloquio, verrà considerato il CV 
scolastico e lavorativo del candidato e la lettera 
motivazionale che dovrà produrre. 

La commissione esaminatrice considerando tutti 
questi elementi comunicherà l’esito della selezio-
ne e l’ammissione al Corso. Successivamente il 
candidato potrà procedere alla compilazione e 
all’invio del modulo di adesione.
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Marina Petrini
La cake Designer Marina Petrini nasce come pasticcera presso il Gambero 
Rosso di Roma, qui dopo aver frequentato vari corsi di pasticceria amatoriale 
si diploma “Pasticcera”. Vince un concorso di Cake Design indetto da Maison 
Madeleine a Bologna, e successivamente viene chiamata dal Gambero Rosso 
di Roma per svolgere attività di docenza per corsi di decorazione torte American 
Style di primo e secondo livello e per vari corsi di pasticceria amatoriale.  
Nell’ambito del Cake Design, si specializza nella realizzazione di fiori in pasta 
di zucchero e partecipa a svariati concorsi. Tra gli ultimi premi, riceve due 
medaglie di bronzo a Novembre 2013 al Nec di Birmingham e vince due primi 
premi per due differenti categorie al Cake Italian Festival svoltosi a Roma nel 
giugno 2014. 
Attualmente insegna tecniche di cake design, con specializzazione rivolta alla 
realizzazione di fiori, in varie scuole in tutta Italia.

I NOSTRI DOCENTI

Alcune delle sue creazioni.

Il corso si svolgerà a Roma 
presso il laboratorio 
“Un amore di torta” 
della docente Marina Petrini.
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Sede operativa
00193 Roma, via Boezio 6

Sede legale
00193 Roma, via Boezio 4/C
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