ALTA FORMAZIONE
IN PASTICCERIA E DECORAZIONE

300 ORE DI PRATICA E TEORIA
300 ORE DI TIROCINIO
DAI VITA
AL LAVORO DEI TUOI SOGNI

ATTESTATO REGIONE LOMBARDIA
RICONOSCIUTO A LIVELLO EUROPEO

A chi è rivolto
A donne che ambiscono a una formazione
di alto livello per intraprendere la professione di
Pasticciere in qualsiasi ambito lavorativo!

Requisiti di
iscrizione

Esperienza professionale
o titoli di studio nel settore della ristorazione.
Aver assolto l’obbligo scolastico
o aver raggiunto la maggiore età.

Durata
600 ore totali
300 ore di corso
244 laboratorio (16 ore a settimana)
56 aula (4 ore a settimana)

Attestato HACCP in corso di validità,
eccetto le esenti per titolo di studio.
Capacità di espressione orale e scritta
della lingua italiana.
Colloquio di orientamento
per valutare il livello
delle conoscenze professionali
già acquisite.

300 ore di tirocinio
in pasticcerie e laboratori selezionati

Frequenza
Le lezioni si svolgono da ottobre a febbraio,
cinque giorni a settimana.
Lo stage si svolge da marzo a giugno.
L’esame finale (pratico e teorico)
si sostiene nel mese di giugno.

Numero chiuso
Le nostre classi sono composte
da massimo 12 partecipanti,
una scelta per seguire al meglio
il tuo percorso didattico,
garantirti un alto livello di apprendimento
e personalizzare la tua formazione.

CON PAIDEIA ACQUISISCI
COMPETENZE RICONOSCIUTE

Obiettivi
Conoscere le materie prime e le loro trasformazioni
Produrre e decorare in totale autonomia elaborati
di pasticceria classica e moderna, mignon e torte
monumentali
Lavorare in maniera organizzata e autonoma con
attrezzature e macchinari specifici
Sviluppare la capacità di lavorare in team condividendo
gli obiettivi
Stoccare e conservare nel rispetto della normativa
igienica (HACCP)

Il titolo che conseguirai
Attestato di Competenze Profili Pasticciere
e Cioccolatiere secondo il Quadro Regionale
degli Standard Professionali di Regione Lombardia,
riconosciuto a livello nazionale ed europeo
Attestato di frequenza Corso di informazione-formazione
in materia di sicurezza sul lavoro in azienda
(rischi generici e specifici)
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Grazie alla struttura modulare del corso
potrai approfondire gli aspetti teorici e normativi
del mondo della pasticceria
e, al tempo stesso,
affinare e perfezionare la tua manualità
attraverso la realizzazione
di una grande varietà di elaborati di alto livello

Percorso in aula

Diritto del lavoro – 8 ore
Le varie tipologie di contratto
Diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro
Il CV e il colloquio di lavoro
Dietetica, merceologia
e legislazione igienico sanitaria – 40 ore
Materie prime
Bilanciamento e personalizzazione della ricetta
Fondamenti chimico-fisici della pasticceria
Pulizia e sanificazione (HACCP)
Sicurezza nei luoghi di lavoro
(rischi generici e specifici) – 8 ore
Ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza
al corso di informazione-formazione
in materia di sicurezza sul lavoro in azienda
(ai sensi dell’art. 37 comma 2
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, e s.m.i)

Percorso in laboratorio
Avrai a disposizione il materiale e le attrezzature
per poter partecipare attivamente alla lezione
e produrre i tuoi elaborati
in autonomia o in piccolo gruppo
Ripasso delle basi della pasticceria - 16 ore
Approfondimenti tecnici
degli impasti base e loro evoluzioni- 40 ore
Paste friabili, masse montate, masse precotte
e prodotti sfogliati
Pasticceria per intolleranze
o allergie alimentari – 12 ore
Ingredienti alternativi:
senza glutine, senza lattosio, senza uova
Lievitati e grandi lievitati – 20 ore
Lievitazione diretta e indiretta
Lievito madre, biga, poolish
Torte e crostate moderne – 40 ore
L’architettura del dolce
Base, inserimenti, glassatura
Precisione del decoro
Torte artistiche per eventi – 28 ore
Impasto, farcitura, copertura e struttura
Cake design: modelling, flowering, ghiaccia reale
Pastigliaggio e cioccolato artistico
Pasticceria da ristorazione e dessert al piatto – 16 ore
Analisi sensoriale e studio delle consistenze
Composizione e presentazione del piatto
Cioccolato – 20 ore
Temperaggio
Lavorazione e produzione di praline e decori
Pasticceria mignon/Pasticceria da tè e caffè – 8 ore
Pasticceria da banco
Biscotteria classica e moderna
Pasticceria salata classica e moderna
per buffet e catering - 8 ore
Torrone, gelatine e canditura di frutta - 8 ore
Zucchero artistico – 8 ore
Cottura, trasformazione e decori
Preparazione prove ed esame – 16 ore
Prova individuale a sorteggio
e prova di squadra di un buffet dolce e salato

Tante opportunità
Potrai prender parte a uscite didattiche di approfondimento
fiere del settore (Sigep, Host, RistoExpo), visite guidate in
laboratori professionali, incontri con aziende

STAGE GARANTITO

TIROCINIO CURRICULARE DI 300 ORE

Parteciperai a concorsi di pasticceria di carattere nazionale o regionale
Premio Pasticceria Giovani, Le sei mani d’oro della pasticceria

Curiamo il tuo percorso e ascoltiamo le tue esigenze!

Ti metterai alla prova producendo elaborati per eventi della scuola
Buffet per open day, welcome coffee, torte da evento

Concorderemo insieme la sede del tirocinio
in base alle tue necessità organizzative e alle disponibilità delle aziende
Grazie alle nostre collaborazioni
potrai misurarti con realtà consolidate
e toccare con mano
il mondo della pasticceria professionale

I docenti del corso
Selezione
Il Sistema di Gestione per la Qualità della Cooperativa garantisce che i
docenti abbiano validi titoli di studio, esperienza professionale e didattica
Formazione continua
I nostri docenti partecipano ogni anno ad un Corso di aggiornamento con maestri
di pasticceria e cioccolateria come Giambattista Montanari, Rolando Morandin, ecc.
Collaborazioni
Alcuni moduli di approfondimento saranno tenuti da docenti esterni
e specialisti del settore
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LE DOLCI TRADIZIONI MI

I DULS DE SANT BIOEUS MB

PASTICCERIA FRATELLI FRENI MI

PASTICCERIA FRIGERIO MI

I Successi delle Nostre Allieve
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Ho sempre amato i dolci. Volevo saperne di più, studiare, imparare, conoscere persone
che condividessero la mia passione. Paideia mi ha fatto sentire subito a mio agio.
Qui ho conosciuto tante ragazze con cui ho condiviso emozioni e pensieri.
Paideia mi ha permesso di entrare nel mondo della pasticceria!
Lo stage incluso nel corso di Alta Formazione mi ha dato la possibilità di mettere in pratica tutto quello che avevo
imparato a lezione: la Pasticceria Baunilla ha apprezzato le mie capacità e ora lavoro qui come addetta alla
produzione.
Hai voglia di metterti alla prova? Di scoprire tutte le sfumature della pasticceria?
Alta formazione è un must: ti consiglio di farlo!

IN

RISTORANTI
PASTICCERIE ARTIGIANALI
GRANDE DISTRIBUZIONE
CIOCCOLATERIE

Elisa Milanesi
Addetta alla produzione presso Pasticceria Baunilla - Milano

Olivette Vanelle Chocoté
Imprenditrice e titolare di Olì Art - Camerun
Servizi di catering e organizzazione eventi
Non so se a parole posso veramente esprimere la mia esperienza in Paideia. Ero alla ricerca di una scuola
di pasticceria per coltivare il mio hobby. Su internet ho trovato Paideia e da qui è iniziata la mia avventura.
Il bel sorriso, l’accoglienza e le informazioni chiare mi hanno subito conquistata: mi sono iscritta al corso base!
Ero convita di sapere già molto o di poter imparare tutto su internet ma mi son dovuta ricredere
e ho capito quanto fosse importante frequentare un corso professionale.
Ero già al 4° anno di medicina ma grazie a Paideia ho realizzato che ciò che desideravo veramente
era lavorare in pasticceria. Ho deciso così di proseguire con l’ Alta Formazione:
un corso ricco di contenuti, con un buon equilibrio tra teoria e pratica e docenti molto preparati.
Ho imparato a creare e a osare. Oggi in Camerun non trovo tanti prodotti che avevo in Italia
ma le tecniche che ho acquisito mi permettono di utilizzare i nostri prodotti locali.
Vorrei trasmettere agli altri tutto quello che ho imparato:
il mio sogno è quello di aprire una scuola di pasticceria nel mio Paese.
Grazie di cuore a Paideia che mi segue e mi aiuta anche nei miei progetti attuali.
Paideia è ormai casa per me!

Cristina Sofia Bressi
Responsabile della produzione reparto pasticceria di
Panificio Pasticceria Enzo e Daniela - Sesto San Giovanni
Ho sempre voluto lavorare nel mondo della pasticceria
e il corso di Alta Formazione di Paideia ha rappresentato un ottimo punto di partenza
per un lavoro che necessita di continuo studio, impegno, ma soprattutto passione.
Grazie a Paideia ho costruito un percorso lavorativo ricco di esperienze importanti.
La scuola mette a disposizione un buon laboratorio, docenti esperti
ed è gestita da persone sempre pronte ad accettare consigli
per continuare a migliorarsi e offrire il massimo alle proprie allieve.
Sono soddisfatta del mio lavoro che mi permette di creare e sperimentare.

Costi e rate
€ 3.600 IVA esente + quota di iscrizione (rateizzabili)
Comprende
Testo: L. Di Carlo, Tradizione in evoluzione, Chiriotti Edizioni 2017
Dispense edite dai docenti
Divisa (giacca e pantaloni, grembiule, cappello)
Materie prime per lo svolgimento delle lezioni
Per chi lavora già nel settore della ristorazione, il costo è deducibile dal reddito d’impresa,
ai sensi della normativa vigente.

Ti diamo
una mano
La rateizzazione si può personalizzare in accordo
con l’amministrazione in sede di colloquio.
Ogni anno mettiamo a disposizione una retta
agevolata in base ai requisiti di reddito.
I dettagli del bando sono disponibili in segreteria.

Chi siamo
La Cooperativa Sociale Educativa Paideia onlus propone
corsi di Pasticceria Professionale senza finalità di lucro
secondo i principi e la disciplina della solidarietà sociale.
Dal 2002 Paideia è iscritta all’Albo degli Operatori accreditati per Servizi di Istruzione
e Formazione Professionale della Regione Lombardia.

Da sempre al fianco delle donne
L’obiettivo principale di Paideia è la promozione della donna in ogni contesto in cui vive
ed opera, nei molteplici ruoli che ricopre a livello familiare, lavorativo e sociale.
Paideia propone una formazione professionale al femminile che valorizza le qualità specifiche
dell’essere donna anche in ambito lavorativo.
La presenza di tutor qualificati consente ad ogni allieva di orientarsi nella ricerca del lavoro
con maggiore consapevolezza, grazie ad un efficace bilancio delle competenze professionali.
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Via Teodosio

Via Della Silla

Piola

Via Felice Poggi

Via Andrea Maria Ampère

Via Antonio Bazzini

Viale Lombardia

Siamo a tua disposizione dal lunedì al sabato.
Fissa un appuntamento e vieni a visitare la nostra scuola.
Puoi anche inviare la tua candidatura attraverso il nostro sito internet.

Via Astolfo

Prenota un colloquio e vieni a conoscerci
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Università
degli Studi di Milano

Siamo in

via Bernardo Ugo Secondo 4
zona Città Studi - Milano
MM2 verde - Lambrate FS

Biblioteca
Valvassori
Peroni

SOSTIENICI!
Da anni Paideia investe il 5x1000 nell’acquisto
di attrezzature e materiale didattico a disposizione delle allieve.
Anche tu puoi contribuire: inserisci il nostro codice fiscale 03569010964
nella tua dichiarazione dei redditi.

via Bernardo Ugo Secondo, 4 20133 Milano
www.coop paideia.com
tel: 02.23.60.347
mail: promozione@coop paideia.com
paideia.scuola.pasticceria
paideia scuola

