TECNICHE DI GELATERIA
Per rispondere alla costante richiesta da parte delle aziende del territorio regionale (e
non solo) di personale formato nelle lavorazioni artigianali di gelateria da impiegare nel
laboratorio di produzione e vendita al dettaglio.
Per offrire lavoro a persone giovani disoccupate, alla ricerca di un impiego, che
intravedono nel settore produzioni alimentari-gelateria favorevoli prospettive di
inserimento lavorativo futuro (con sbocchi anche all’estero).

Chi può
partecipare

Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL
Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali
della Regione FVG
Al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per realizzare prodotti
artigianali di gelateria

Che
cosa si farà

Conoscenze tecnico professionali
-Cenni storici sulla tradizione del gelato italiano
-Organizzazione del laboratorio di gelateria
-Merceologia delle materie prime
-Caratteristiche e specificità dei diversi prodotti artigianali di gelateria
-Criteri di bilanciamento delle ricette
-Principali intolleranze e allergie alimentari
-Processo di produzione dei diversi tipi di gelato
-Tecniche di decorazione di coppe e torte gelato
-Metodi di conservazione dei prodotti di gelateria
-Tecniche di esposizione al pubblico dei prodotti
- Norme di igiene e sicurezza alimentare
Conoscenze trasversali
-Pianificare azioni di ricerca attiva del lavoro
-Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro

Quanto dura
Dove
Come
partecipare

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (12 iscritti).
La durata prevista è 250 ore
CIVIFORM soc. coop. sociale
Viale Gemona, 5 33043 Cividale del Friuli (UD)
Tel. 0432.705811 / Fax 0432.733220
Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in
modo autonomo sul portale http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazionelavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA101/ oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego.
Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno
modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI.

Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

Info

Attestato
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG e un
Attestato di Formazione generale sicurezza lavoratori.
Referente del corso
Pugliano Filomena
filomena.pugliano@civiform.it
Tel. 0432-705811
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