Corso per gelatiere professionale
E’ in avvio il corso per gelatiere professionale, un corso di formazione professionale dedicato a chi vuole diventare gelatiere
professionale.
Il corso per gelatiere ha l’obiettivo di formare la figura del gelatiere professionale ossia una persona in grado di produrre
l’alimento gelato con la conoscenza e la giusta miscela degli ingredienti e il loro dosaggio. Assume importanza anche la
preparazione estetica del prodotto, le competenze relazionali e conoscenza degli elementi economici che stanno alla base di
un’attività. Un vero e proprio corso professionale per gelatieri che intende imparare l’arte del gelato artigianale italiano e
gelato biologico.
Il corso è organizzato dal Centro Consorzi di Sedico, un centro di Formazione professionale sito in un territorio, il bellunese,
ricco di una tradizione centenaria di gelato e gelaterie.
Il corso di gelatiere professionale è completamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e selezionato nel quadro
Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di
Sorveglianza del Programma – decreto n. 475 del 28/05/2014 Codice progetto 554/1/1/448/2014.
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orientamento individuale (4 ore)
Introduzione al corso per gelatiere. Storia della gelateria, il mercato del gelato
Visita guidata alla MIG di Longarone
Autocontrollo igiene HACCP
Normative contratti lavoro
Tipologie di gelato e merceologia ingredienti
Zucchero, ingrediente fondamentale
Emulsionanti e addensanti. Altri ingredienti e prodotti sul mercato
Il laboratorio, macchine attrezzature
Bilanciatura ingredienti
Gelati a base latte e a base di frutta
7 incontri in laboratorio: gelati a base di latte, frutta, elaborazione ricette
Sicurezza sul posto di lavoro
presentazione e decorazione coppe gelato
presentazione e decorazione coppe gelato – intaglio frutta
bisogni e relazioni con il cliente
riepilogo e conclusione corso

