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LA SCUOLA
L’Associazione Nazionale Artigiani Piccoli Imprenditori (in sigla AssoAPI) ha sede a
Roma in via Giuseppe Gioachino Belli n°27 e sedi secondarie in tutta Italia e all’estero.
La Divisione Formazione si occupa di organizzare corsi professionali, su tutto il 
territorio nazionale e all’estero, nei settori eno-gastronomico, culinario, alberghiero 
e dell’agricoltura.

I CORSI
Per i propri corsi AssoAPI ha messo a punto una formula originale che unisce le più
innovative tecnologie di insegnamento e l’assistenza personalizzata di un team di 
docenti e tutor. Ogni singolo allievo non è mai solo ma è assistito in ogni fase fino 
all’accompagnamento al lavoro e per tutta la durata della carriera professionale.
È una metodologia consolidata da anni di attività, che assicura l’apprendimento di 
mestieri che non conoscono crisi e disoccupazione, quelli che hanno fatto grande 
l’Italia nel mondo.

LA MISSION
L’obiettivo della scuola è formare allievi in grado di soddisfare adeguatamente la 
richiesta di manodopera di qualità proveniente dalle aziende e valorizzare e promuovere 
prodotti, tradizioni e sapori tipicamente italiani, che possono rappresentare
un’importante opportunità di lavoro.

E-LEARNING
La fase e-learning unisce tecnologia e tradizione, strumenti di
apprendimento moderni e il calore umano di un team di esperti,
giovane e sempre disponibile.

STAGE
Lo stage garantisce il contatto diretto con il mondo del lavoro, l’unico 
in grado di rendere un corso davvero professionale.

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
L’accompagnamento al lavoro, infine, orienta l’allievo e lo supporta 
nella fase delicata della ricerca del lavoro, in Italia e all’estero, o 
nell’apertura di una propria attività.

Pasticceria
VALENTE

Cosenza

I PARTNER
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CORSO DI

Il corso professionale di pasticceria AssoAPI si rivolge a quanti, mossi da una forte 
passione per   il mondo della pasticceria, intendono acquisire le conoscenze teoriche e 
le competenze pratiche necessarie per diventare dei professionisti del settore.

Al termine del corso l’allievo conoscerà i criteri per la scelta delle materie prime, la loro 
trasformazione e la corretta conservazione, le tecniche specialistiche della pratica 
dolciaria, le tecnologie e la strumentazione utilizzate in laboratori professionali, il 
marketing del settore e la normativa inerente l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un pasticciere motivato, appassionato e disponibile a far fronte alle necessità di un 
laboratorio anche in termini di orario e quantitativo di lavoro, troverà occupazione in 
vari ambiti.
Potrà infatti aprire un’attività in proprio oppure lavorare in laboratori di pasticceria, 
panifici, ristoranti, hotel, catering, navi da crociera e villaggi turistici.

Saranno poi le propensioni personali ad indurlo a specializzarsi e a dirigerlo verso 
settori di nicchia come il cioccolato o i dolci per celiaci.

OBIETTIVI

SBOCCHI PROFESSIONALI

PASTICCERIA
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FASI DEL CORSO

Quindici moduli di formazione a distanza da studiare comodamente da 
casa attraverso la piattaforma e-learning, su slide e filmati realizzati dal 
vivo che mostrano passo dopo passo tutti i segreti per diventare un 
pasticciere professionista. Questa fase ha una durata minima di 15 settimane.
L’allievo può accede 24 ore su 24 alla piattaforma e-learning di proprietà 
AssoAPI, tramite Pc, tablet o smartphone, studia il materiale didattico, 
realizza le esercitazioni pratiche con la guida dell’insegnante, partecipa a 
seminari, webinar e lezioni in diretta tenute dal docente del corso e da 
esperti del settore.
La valutazione del livello di apprendimento dell’allievo avviene attraverso 
la correzione delle esercitazioni pratiche e test di verifica settimanali. Al 
termine di questa fase è previsto un esame a distanza, propedeutico 
all’accesso allo stage.

Questa fase ha una durata complessiva di 3 mesi (circa 480 ore divise in 
36 ore settimanali) e si svolge in una pasticceria selezionata tra le eccellenze 
della città di residenza dell’allievo o in qualsiasi altra località, in base alle 
esigenze logistiche e lavorative. Al riguardo AssoAPI ha creato CEA Italia, 
il Circuito delle Eccellenze Alimentari, che mette insieme le migliori 
aziende del settore presenti su tutto il territorio nazionale e all’estero.
Lo stage è l’occasione per mettere in pratica, in un contesto lavorativo e 
professionale, quanto appreso durante la prima fase del corso e per vivere 
un’esperienza unica a contatto con chi pratica da tempo quel mestiere.

Al termine dello stage AssoAPI, avvalendosi della sezione Job Placement, 
fornisce agli allievi un supporto per facilitare il loro inserimento lavorativo 
sia come lavoratore dipendente che come imprenditore.
Questa fase è volta ad orientare gli allievi al mercato del lavoro, supportandoli 
nella ricerca di occupazione grazie anche alla collaborazione con Randstad 
e altri partner del circuito CEA Italia.
AssoAPI ha inoltre creato un servizio permanente di assistenza gratuita 
dedicato agli ex-allievi: coloro che hanno terminato con successo il corso 
vengono inseriti in uno specifico albo professionale di AssoAPI e sono 
supportati e assistiti durante tutta la loro carriera professionale.

E-LEARNING

STAGE

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

IL CORSO PUÒ ESSERE TAGLIATO SU MISURA
IN BASE ALLE ESIGENZE PERSONALI
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COSTI
Il costo del corso è di € 2400,00 IVA inclusa, con possibilità di rateizzazione, senza 
ulteriori aggravi di spesa.

È possibile acquistare la sola fase e-learning al costo di € 1490,00 IVA inclusa. Con 
questa modalità verrà rilasciato il solo attestato e-learning ma il corsista avrà, nei 18 
mesi successivi, la possibilità di completare il percorso con lo stage. Sarà richiesto in 
quel caso, il versamento della differenza economica rispetto al prezzo pieno, e riceverà 
al termine il diploma, l’attestato Haccp e l’attestato di stage.

TITOLI RILASCIATI
Tutti i titoli di studio possono essere rilasciati anche in lingua inglese.

In ossequio agli standard di qualità che si è imposta, AssoAPI rilascia il proprio diploma 
di specializzazione dopo un’attenta verifica dei risultati raggiunti da ciascun allievo 
lungo tutto il percorso formativo, dalla fase e-learning allo stage.

KIT E ATTREZZATURA
Ogni allievo riceverà un kit da utilizzare per le esercitazioni da casa contenente:

• sac a poche in silicone
• spatola flessibile
• spatola a gomito in inox
• termometro digitale a sonda
• frusta
• casacca da pasticciere AssoAPI.

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE

ATTESTATO E-LEARNING

ATTESTATO DI STAGE

ATTESTATO HCCP
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Renée Abou Jaoudé, classe 1982, trascorre l’adolescenza tra Roma e Beirut, lasciandosi 
influenzare dal profumo delle spezie e dai sapori decisi della tradizione gastronomica 
romana.

Si trasferisce a Viterbo nel 2001, dove intraprende gli studi presso la facoltà di Agraria, 
ottenendo la laurea magistrale in Scienze Forestali e, successivamente, il titolo di 
dottore di ricerca in Ecologia. Durante il percorso di studi, acquisisce conoscenze 
approfondite riguardo le materie prime e prende coscienza dell’importanza della filiera 
corta nella valorizzazione dei prodotti del territorio.

Nel 2012, decide di dedicarsi alle “scienze pasticcere”, seguendo le orme della mamma. 
Nel 2013, nei vicoli del centro storico di Viterbo, apre Le Cose Buone, pasticceria naturale 
di stampo moderno, occupandosi della gestione del laboratorio e della bottega.

In seguito alla chiusura della bottega di Viterbo a fine 2017, si dedica a tempo pieno alla 
divulgazione e collabora con l’Università della Tuscia nell’ambito delle tecnologie 
alimentari.

DOCENTE DEL CORSO
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PROGRAMMA DEL CORSO

Modulo 1
MATERIE PRIME
E MASSE MONTATE
 Videolezioni
Le attrezzature - 18 minuti

Pan di spagna - 13 minuti

Savoiardi - 15 minuti

Torta alle nocciola - 16 minuti

Torta margherita - 13 minuti

 Slide
Latte e uova, Farine, Zuccheri,
Burro e Masse montate
 Esercitazioni
Pan di spagna ricco, Pan di spagna 
per tronchetti, Savoiardi, Torta 
margherita, Pan di spagna aurora, 
Pan di spagna al cacao, Biscuit al 
cacao e al cioccolato
 Test di verifica

Modulo 4
PASTA FROLLA
 Videolezioni
Pasta frolla - 27 minuti

 Slide
Pasta frolla
 Esercitazioni
Frollino da sacchetto, Massa 
linzer da sacchetto, Pasta frolla 
magra, Frolla milano, Frolla sablè, 
Frolla al cacao, Frolla alle
mandorle e Massa croccante
 Test di verifica

Modulo 6
PASTA SFOGLIA
 Videolezioni
Pasta sfoglia - 22 minuti

 Slide
Pasta sfoglia
 Esercitazioni
Sfoglia all’italiana, Sfoglia all’italiana 
2, Sfoglia magra, Sfoglia al vermut, 
Sfoglia al cacao, Sfoglia inversa e 
Zucchero per la sfoglia
 Test di verifica

Modulo 3
CREME E CREME INGLESI
 Videolezioni
Crema pasticcera - 8 minuti

Cremoso al limone – 8 minuti

Panna cotta – 6 minuti

 Slide
Le creme
 Esercitazioni
Crema pasticciera ricca, Crema 
pasticciere antica, Crema al cioccolato 
fondente, Crema al cioccolato 
bianco, Crema all’acqua, Crema allo 
zabaglione, Crema diplomatica e 
Crema leggera al limone, Crema 
inglese 50%, Crema inglese classica
a base latte, Crema inglese a base 
panna, Crema inglese a base frutta
 Test di verifica

Modulo 2
I CAKE
 Slide
I cake
 Esercitazioni
Cake, Cake alla frutta, 
Torta di mele, Torta di 
carota, Tortino alla 
nocciola, Muffin 
cioccolato e arancia, 
Cake alla banana, 
Plumcake alla vaniglia, 
Ciambellone all’acqua 
e Torta Sacker

Modulo 5
PASTA BIGNÈ
 Videolezioni
Pasta bignè - 33 minuti

 Slide
Pasta bignè
 Esercitazioni
Bignè ricco, Bignè 
all’olio, Bignè al latte, 
Bignè al cacao, Zeppole 
di san Giuseppe, Bignè 
fritto, Bignè craquelin 
e Caramello da 
decorazione
 Test di verifica

Modulo 7
PASTE LIEVITATE
 Videolezioni
Brioche - 20 minuti

Panini al latte - 10 minuti

 Slide
Paste lievitate
 Esercitazioni
Cruffins o Croissant francese, 
Cornetto con cioccolato, Cornetto 
classico, Pasta danese e Pasta 
colorata
 Test di verifica

Modulo 8
LE MOUSSE E I 
SEMIFREDDI
 Videolezioni
Mousse al cioccolato -
6 minuti

Mousse alla frutta –

10 minuti

 Slide
Le mousse e 
i semifreddi
 Esercitazioni
Mousse al cioccolato 
55%, Mousse alla 
nocciola, Mousse 
leggera al cioccolato 
55%, Mousse al tiramisù
 Test di verifica

Modulo 9
CREMOSI E BAVARESI
 Slide
Cremosi e bavaresi
 Esercitazioni
Cremoso fondente al 55%, Cremoso 
fondente al 70%, Cremoso al latte 
40%, Cremoso alla nocciola, Cremoso 
bianco alla frutta



TESTIMONIANZE

Anche per me è arrivata la fine di 
questo cammino. Ringrazio tutto staff 
di AssoAPI e la chef Carmen per 
l’opportunità e l’impegno!
Sara Gennari - Lodi

Con passione e impegno, lavoro e tanta determinazione i nostri 
sogni si possono avverare! Da piccola sognavo di fare la pasticcera!
Grazie AssoAPI per questa opportunità, è stata un’esperienza 
fantastica!  Un ringraziamento speciale a Carmen Vecchione 
per i suoi preziosi consigli e insegnamenti! Ringrazio tutto lo 
staff di AssoAPI! In bocca al lupo a tutti i ragazzi!
Diana Cantrintasu - Lecco

Anche per me ieri si è concluso il percorso di stage. Volevo 
ringraziare tutti per avermi dato questa bellissima possibilità e 
ringrazio Carmen per aver permesso che imparassi la bellezza 
di questa arte. È stata una bellissima esperienza anche grazie a 
voi che permettete l’avverarsi di tutto ciò. Grazie mille di tutto.
Simone Zanibellato - Oristano
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Modulo 10
IL CIOCCOLATO
 Videolezioni
Cremoso al cioccolato - 6 minuti

Tarte au choicolat – 4 minuti

 Slide
Il cioccolato e la storia del cacao
 Esercitazioni
Tortino al cioccolato con cuore 
caldo, cioccolata calda, Tarte di 
cioccolato, Truffles al cioccolato 
bianco e liquore, Crema inglese di 
base per cremosi, Mousse di 
cioccolato con crema inglese, 
Ganache montata 
 Test di verifica

Modulo 13
APPROFONDIMENTI
DI PASTICCERIA
 Slide ed esercitazioni
Ricettario biscotti
Approfondimento sulla
lievitazione biologica
Formatura paste laminate
Le glasse
Assemblare dolci moderni
Le confetture

Modulo 14
APPROFONDIMENTI
EXTRA
 Slide
I costi in cucina
Food cost control
Il prezzo di vendita
nella ristorazione
Nutrizione e salute

Esame
ESAME FINALE TEORICO
PRATICO IN VIDEOCONFERENZA
1_ Preparazione di un book fotografico
con tutte le  esercitazioni svolte
2_ Video ricetta su assegnazione
della docente
3_ Esame individuale orale tramite
webinar

Modulo 12
METTERSI IN PROPRIO
 Slide
Il marketing, la vetrina, il banco, 
l’addetto alle vendite, igiene e 
sicurezza sul lavoro, l’impresa 
artigiana

Modulo 11
MACARON
 Videolezioni
Macaron - 11 minuti

 Slide
I macaron
 Esercitazioni
Macaron alle fragole, 
limone, cacao
 Test di verifica
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AssoAPI Formazione srl
Via Giuseppe Gioachino Belli, 27 - 00193 Roma - Italia 
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