
  
 Programma dei corsi di pasticceria per la ristorazione                                                          

Sono corsi pratici che preparano alla professione di pasticcere in diversi contesti  

(pasticcerie artigianali, bar-pasticcerie, ristoranti, industrie dolciarie). Il corso è tenuto 

da insegnanti qualificati professionisti pasticceri. Alla fine del corso è rilasciato un 

certificato di frequenza con la valutazione per le specifiche abilità tecniche. Il 

certificato è riconosciuto e funziona per lavorare in ambito privato, non è valido come 

titolo accademico.Il programma è organizzato secondo le linee del Quadro Europeo 

delle Qualifiche, European Qualification Framework (EQF)* 

Obiettivi del corso 
Preparare la figura professionale di pasticcere.  
Applicazione in azienda delle competenze acquisite per lavorare come pasticcere 
Caratteristiche e tecniche di utilizzo attrezzatura di pasticceria e dei macchinari per la 
lavorazione dell’impasto, la lievitazione e la cottura 
Il ciclo di lavorazione dei prodotti di pasticceria 
Lavorare come pasticcere: norme giuridiche, sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza 
Merceologia degli alimenti 
Organizzazione e impresa di pasticceria 
La preparazione della postazione di lavoro nella pasticceria 
 
Attività didattiche                                                                                                                  
Lievitazione batterica: pan brioches, panini al latte                                                             

Lievitazione chimica: pan di spagna, sacher, rollò                                                                    

Lievitazione fisica: biscotti, pasta chox, pasta sfoglia                                                              

Non lievitati: pasta, frolla. Cremosi: farinacei (crema pasticcera),non farinacei ( crema 
inglese), grassi ( crema al limone ganaces )                                                                                                                             
Mousse o semifreddi: patabon, meringa, a base di cremosi                                                                                                                                                                                            
Storia e tecniche produttive: temperaggio, farciture, cremini                                                    
Farciti: monoporzioni farciti.                                                                                                    
Mousse: mousse o semifreddi farciti                                                                                             
Da forno: tortini da forno, ciambelline da forno.                                                                                      
Esercizio della professione di pasticcere in  laboratorio con le attrezzature proprie. 
Uso delle materie prime per  caratteristiche organolettiche                                                          
Basi di pasticceria: impasti, creme, bagne.                                                                            
Paste frolle: crostate, frollini, tartellette                                                                          
Creme cotte e budini: crème caramel, crème brulée, panna cotta, bonet                             
Dolci per la prima colazione: plum cakes, muffins, ciambelle, crostate                                   
Dolci lievitati: babà, savarin, bomboloni, ciambelle fritte.                                                       
Dolci natalizi: certosino, panone, struffoli, tronchetto di natale                                             
Dolci di carnevale: chiacchiere, fritole, tortelli fritti, castagnole, tagliatelle fritte. Dolci 
della tradizione bolognese: pinza, raviole, sabadoni, torta degli addobbi. Torte 
rustiche e con ingredienti particolari: sbrisolona, torta di carote, torta di nocciole, 
strudel. Biscotti e frollini. Pasticceria salata mignon: pizzette, calzoncini, bignè salati, 
frollini al formaggio, salatini. Pasticceria salata da taglio: quiche, sfogliata, erbazzone, 
strudel salato. 
Pasticceria mignon: cannolini, bignè, tartellette, tranci.  
Preparazioni a base di cioccolato: mousse, ganache, glassa, cioccolato plastico. 
Torte classiche al cioccolato: Sacher, schwarzforst, torta messicana. 
Il temperaggio del cioccolato. Pasta choux: choux, bignè, èclaires, corone. 
Pasta sfogliata: foglie di palma, salatini, sfogliatine. 
Torte a base di pasta sfoglia: millefoglie, Saint-Honoré.  



Il meringaggio: meringa svizzera, francese, argentina, italiana.  
Torte classiche: torta moka, torta meringa, torta mimosa.  
Dessert al cucchiaio: mousse, semifreddi e bavaresi.  
Torte moderne. Decorazioni a base di zucchero e cioccolato 

 
 
Abilità 
a) Scegliere gli ingredienti (materie prime e semilavorati) in qualità e quantità adatta 
alla preparazione di piatti semplici. 
 
b) Identificare, mediante l'ausilio di schede tecniche, gli ingredienti (materie prime e 
semilavorati)  indicati per realizzare i piatti in programma. 
- Selezionare le materie prime ed i semilavorati valutandone la qualità. 
- Prelevare le materie prime ed i semilavorati in un quantitativo sufficiente alla 
realizzazione dei   piatti in programma. 
 
c) Preparare piatti semplici applicando le tecniche di cottura del caso ed utilizzando   
appositi  recipienti ed utensili:  
- Unire (a caldo/freddo) gli ingredienti, utilizzando le tecniche e gli strumenti del caso, 
secondo la successione indicata dalla ricetta. 
 Cuocere gli ingredienti, separatamente o insieme così come previsto dalla ricetta, 
utilizzando le tecniche di cottura più indicate, nel rispetto dei tempi e delle 
temperature opportune. 
- Realizzare eventuali interventi correttivi, su indicazione del cuoco insegnante, se il 
livello di qualità riscontrato non fosse all'altezza di quanto previsto. 
 

d) Conoscere tipologie giuste caratteristiche organolettiche le materie prime dei 

preparati in uso in pasticceria. Conoscere quali prefetture utensili vengono utilizzati 

per la procedura indicata, il loro funzionamento, le tecniche del loro utilizzo, 

manutenzione ordinaria, la pulizia d'igiene e gli eventuali dispositivi di sicurezza. 

Conoscere le tecniche per ottenere la cottura indicata, ricordando le sequenze delle 

fasi e procedure con i tempi per ciascuna di esse. Conoscere il linguaggio tecnico 

appropriato ed essere in grado di interpretare le ricette. 

 
Operazioni 
a) Allestire il posto di lavoro con le  indicazioni del cuoco insegnante  nel rispetto delle 
procedure in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza sul lavoro. 
b) Preparare le materie prime   
c) Preparare i semilavorati                                                                                                                       
d)  Assistere e collaborare alla preparazione. 
e) Assistere e collaborare alla preparazione sulla base delle istruzioni                                                               
f) Realizzare operazioni semplici (porgere utensili, accendere e spegnere i fuochi, etc). 
g) Realizzare preparazioni gastronomiche semplici.                                                                                                  
h) Applicare le  diverse tecniche di cottura - le più idonee a seconda dei diversi 
contesti. 
i) Sanificare e pulire la cucina e le attrezzature secondo le norme igienico-sanitarie con 
detersivi specifici  e detergenti  
- operazioni di  pulizia dell’area di lavoro 
- operazioni di sanificazione dell’area di lavoro  
- operazioni di  pulizia dell’area delle attrezzature 
- operazioni di sanificazione delle attrezzature  



Condurre il sistema di garanzia dell'igiene e della pulizia del luogo di lavoro - 
Ristorazione 
Risultato generale atteso  
Garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie per il trattamento dei cibi e 
l'applicazione di metodi sanificazione, atti a garantire le salubrità dell’area di lavoro e 
delle attrezzature in uso. 
Abilità 
• Garantire il rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti 
– Identificare le principali tipologie di intossicazione alimentare ed individuarne le 
possibile cause e fonti di rischio e contaminazione. 
– Applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie 
adeguate al trattamento ed alla manipolazione degli alimenti. 
– Curare la propria igiene personale. 
 Lavare e sanificare l'area di lavoro 
– Applicare sistemi e metodi di pulizia e sanificazione opportuni. 
– Utilizzare detergenti e detersivi adeguati. 
– Applicare le direttive regionali in materia di smaltimento rifiuti. 
– Monitorare la realizzazione delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione. 
Lavare e riporre le attrezzature ed i contenitori utilizzati per la preparazione dei piatti 
– Applicare sistemi e metodi di pulizia e sanificazione opportuni. 
– Utilizzare detergenti e detersivi adeguati. 
Conoscenze minime 
• Normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari . 
• Principi di igiene e cura della persona. 
• Sistemi e metodi di gestione dell'igiene del ambiente di lavoro: pulizia e 
sanificazione dei locali; monitoraggio e lotta agli animali infestanti, smaltimento rifiuti. 
• Caratteristiche di prodotti igienizzanti sanitari: tipologia di detersivi e detergenti per 
la pulizia e sanificazione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate in cucina. 
 
Lavorare in sicurezza nell'ambito dei servizi di ristorazione 
Risultato generale atteso 
Rispettare la normativa di riferimento relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro 
(esercizi ricettivi). 
Abilità 
• Prevenire e ridurre il rischio professionale, ambientale e del beneficiario 
– Adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione del rischio 
professionale ed ambientale. 
– Adottare comportamenti per la prevenzione del rischio elettrico e legato all’uso del 
gas. 
– Adottare comportamenti per la prevenzione del rischio derivato dall'utilizzo di 
oggetti taglienti. 
– Adottare comportamenti per la prevenzione degli incendi. 
Conoscenze minime 
• Normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, prevenzione 
incendi e igiene del lavoro, 
 
Valutare la qualità del proprio operato nell'ambito delle strutture ricettive 
Risultato generale atteso 
Valutare la qualità del proprio operato controllando la corretta applicazione della 
normativa vigente, il rispetto dei requisiti minimi obbligatori e la conformità alle 
proprie procedure di qualità. 
Abilità 
• Valutare la qualità del servizio erogato 



– Comprendere e applicare le procedure di qualità interne all'azienda. 
– Percepire il grado di soddisfazione del cliente interno/esterno. 
– Individuare le criticità e proporre interventi di miglioramento. 
Conoscenze minime 
• Aspetti di gestione della qualità di un processo di erogazione di servizi. 
• Concetti di qualità promessa, erogata, attesa e percepita. 
• Modalità operative di valutazione della qualità di un servizio. 
 

 

*Il Quadro Europeo delle Qualifiche, European Qualification Framework (EQF), è una 
iniziativa dell'Unione Europea per mettere in trasparenza le qualifiche professionali 
dei Paesi membri e favorire la mobilità sul territorio.  
 
 

 


