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Il corso si propone l’obiettivo di formare la figura pro-
fessionale del Pasticciere, in grado di svolgere le sue 
funzioni in piena autonomia nel rispetto delle norme 
igienico sanitarie nel settore della produzione dolciaria.

La figura professionale in uscita ha possibilità di inseri-
mento lavorativo in pasticcerie, panifici, grandi aziende 
di produzione e distribuzione del settore dolciario.

Tale corso di specializzazione è riservato a persone 
che abbiano assolto gli obblighi scolastici, e motiva-
te ad acquisire le competenze necessarie a svolgere 
questa professione, moderna, gratificante e remune-
rativa.

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 Terzo Livello)

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

+ 300 ore stage nella regione di residenza

Il corso si terrà presso il Laboratorio in Piazza Cine Città del maestro pasticciere Davide 

Malizia, campione del mondo 2013.
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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 formazione pratica rilasciato dai pa-

sticcieri in aula e della struttura presso la quale si 
svolge la formazione

AGEVOLAZIONI
• Possibilità di alloggio in strutture convenzionate 

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 candidato ri-
chiede di partecipare alla selezione per il Corso. 

La prova di selezione prevede un colloquio motiva-
zionale con una consulente didattica. Insieme all’e-
sito 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 selezione 
e l’ammissione al Corso. Successivamente il candi-
dato potrà procedere alla compilazione e all’invio del 
modulo di adesione.
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PROGRAMMA DIDATTICO

• Regole pratiche di igiene – Haccp
• Norme giuridiche e sicurezza sul lavoro
• Merceologia degli alimenti 
• L’approvvigionamento e la scelta dei prodotti
• L’organizzazione del lavoro: organizzazione del personale e sistema impresa di pasticceria
• La mise en place del posto di lavoro nella pasticceria 
• Le attrezzature di lavoro: caratteristiche e tecniche di utilizzo dell’attrezzatura di pasticceria e dei macchinari 

per la lavorazione dell’impasto, la lievitazione e la cottura 
• Il ciclo di lavorazione dei prodotti di pasticceria 
• Tecniche di pasticceria produzione di paste base: impasti
• Tecniche di lavorazione del cacao e del cioccolato 
• Pasticceria fresca
• Pasticceria da forno 

• Torte
• Biscotti
• Crostate

• Dolci al cucchiaio 
• Mousse 
• Spume
• Budini, etc 

• Creme e farciture e ripieni 
• Crema chantilly 
• Crema inglese 
• Crema pasticcera
• Bagne, etc

• Pasticceria salata 
• Decorazione

DAVIDE MALIZIA
Davide Malizia ha frequentato scuole di pasticceria professionali in tutto il mondo 
( Francia – Belgio – Svizzera – Spagna –Usa) dove si è specializzato con i grandi 
maestri internazionali nella lavorazione dello zucchero ad altissimo livello.
Nel 2007 ha creato a portata di tutti il suo laboratorio “sugar-dreams”. L’ unico 
laboratorio creato per zucchero in Italia.
Nel 2008 fa un ulteriore passo vincendo i campionati Mondiali di Stoccarda, con 
sei medaglie d’oro. Nel 2010 è componete della nazionale pasticceri italiana per 
la coppa del mondo di pasticceria a squadre in America a Phoenix AL WORLD 
PASTRY CHAMPIONSHIP, ottenendo il titolo di VICE CAMPIONE DEL MONDO 
2010 E PREMIO SPECIALE DI SQUADRA PER LA MIGLIOR TORTA AL MON-

DO 2010.
Nel 2012 diviene maestro AMPI ( Accademia maestri pasticceri italiani). Nel 2013 a Rimini vince il Campionato 
Mondiale di Zucchero Artistico ( The star of sugar) nello stesso anno vince sempre a Rimini la coppa del mondo di 
pasticceria in veste di allenatore del Team Italia.

I NOSTRI DOCENTI

• MODULO CIOCCOLATERIA:
• Terminologia professionale del cioccolato
• Lavorazione e trasformazione del cioccolato
• Tostatura del cacao
• Tavolette e creme al cioccolato
• Pasticceria Mignon
• Praline E Cioccolatini
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MOMENTI D’AULA
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Sede operativa
00193 Roma, via Boezio 6

Sede legale
00193 Roma, via Boezio 4/C

Tel: 06 3280 3442
Fax: 06 3280 3283

http://www.accademiadellavoro.it
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