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I corsi dell'autunno
SI RIPARTE CON UNA NUOVA STAGIONE RICCA DI EVENTI E NOVITÀ
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A settembre riparte la nuova stagione corsi 2020/21! 
In questo periodo incerto abbiamo stravolto un po' le nostre
abitudini: quest'anno, infatti, non stamperemo la brochure annuale
ma un Magazine trimestrale con i corsi e le ultime novità dalla
scuola.

Come sempre, anche per questa nuova stagione abbiamo cercato di
proporvi dei percorsi di formazione vari, rivolti sia ai giovani che
vogliono investire sulla propria formazione, che ai professionisti già
confermati che vogliono rimanere aggiornati sulle novità e tendenze
del settore. 
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Un corso dimostrativo durante il quale
Emmanuele Forcone proporrà i suoi
dessert  signature: dolci contemporanei che
racchiudono nuovi concetti di pasticceria. 
Il docente illustrerà, inoltre, diverse tecniche di
realizzazione per dei dessert belli da vedere, con
un processo di produzione semplificato per dare
sempre più spazio al gusto.

LA PASTICCERIA CONTEMPORANEA DI
EMMANUELE FORCONE
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INFORMAZIONI

Data: 21 e 22 settembre

Docente: E. Forcone

Orario: 9.30 - 18.00

con pausa pranzo di un'ora

Costo: 300,00€ + IVA

Soci e giovani fino ai 24

anni: 120,00 + IVA

EMMANUELE FORCONE
Emmanuele Forcone ad oggi e tra i più giovani
maestri dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani. 
A soli 35 anni è quattro volte campione italiano di
pasticceria, consulente di fama internazionale e
Campione del Mondo di Pasticceria. 
È tra i consulenti più richiesti in Italia e uno dei
pochissimi docenti italiani ad insegnare all'estero,
dove svolge periodicamente corsi e consulenze nel
mondo della pasticceria, dello zucchero artistico e
del cioccolato.



Il 28 settembre iniziano i corsi base di pasticceria e di cioccolateria rivolti a tutti
coloro che desiderano investire sulla propria formazione per avvicinarsi al
mondo del lavoro.

Un'importante novità di quest'anno è l'inserimento dei partecipanti in aziende
del settore, grazie ad un tirocinio retribuito della durata dai 3 ai 6 mesi.
Un'opportunità unica per mettere subito in pratica quanto appreso durante la
formazione in aula e laboratorio.
Inoltre, a fine percorso, verranno rilasciati gli attestati HACCP e di sicurezza sul
lavoro.

CORSI BASE PRATICI 
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Date: dal 28/09 al 2/12

Responsabile: Flavio Gardin

Orario: 14.00 - 19.00

Durata: 

- 120 ore in aula e laboratorio

- 8 ore di esame finale

- 3/6 mesi di tirocinio retribuito

Costo con tirocinio: 4.000€ + IVA

Costo senza tirocinio: 2.200€ + IVA

Partecipanti: 8
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INFORMAZIONI

Date: dal 28/09 all'11/11

Responsabile: Manuel Bertossi

Orario: 14.00 - 19.00

Durata: 

- 75 ore in aula e laboratorio

- 8 ore di esame finale

- 3/6 mesi di tirocinio retribuito

Costo con tirocinio: 3.500€ + IVA

Costo senza tirocinio: 1.500€ + IVA

Partecipanti: 8

INFORMAZIONI



Per essere sempre a passo coi tempi, Omar Busi
proporrà una produzione di prodotti alternativi
speciali: privi di lattosio, privi di uova, privi di
glutine, ecc. Prodotti sani, frutto di tanto studio
che rispondono alle esigenze sempre in continuo
aumento del cliente del mercato del terzo
millennio, che cerca un approccio salutistico,
leggero e naturale con il cibo, all’insegna del
BENESSERE.

LA PASTICCERIA DEL BENESSERE
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INFORMAZIONI

Data: 12 e 13 ottobre

Docente: Omar Busi

Orario: 9.30 - 18.00

con pausa pranzo di un'ora

Costo: 300,00€ + IVA

Soci e fino a 24 anni:

120,00€ + IVA

OMAR BUSI

Classe 1970, Omar Busi ha respirato fin da bambino l’irresistibile profumo del pane e dei

dolci: una memoria olfattiva che si è trasformata in scelta di vita e di impresa sostenuta e

condivisa prima dalla moglie Cristina e poi dal figlio Alessio. 

La sua attività è cresciuta nel tempo e da semplice forno delle generazioni passate è

diventata, poco alla volta, pasticceria, gelateria, cioccolateria, caffetteria.

Si dedica alla professione di docente/consulente da vent’anni, rapportandosi con i

professionisti sia italiani che stranieri non disdegnando i corsisti amatoriali che gli hanno

riservato tante soddisfazioni per profondo interesse e inaspettata preparazione.



Un corso che mira a dare nuovi spunti e idee per

rinnovare la propria vetrina natalizia. 

Durante le due giornate verranno illustrate le

principali tecniche per realizzare dei soggetti

natalizi destinati a grandi e piccini!

Data: 20 e 21 ottobre

Docente: Manuel Bertossi

Orario: 9.30 - 18.00

con pausa pranzo di un'ora

Costo: 120,00€ + IVA

Ritornano Rolando e Francesca Morandin per il
consueto appuntamento dedicato al re del Natale.

Durante il corso verrà realizzato il classico
panettone con lievito naturale e alcune varianti: il
panettone tiramisù e il panettone salato. 
Non mancheranno, inoltre, approfondimenti
sull’applicazione e la gestione del lievito.

SOGGETTI NATALIZI
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INFORMAZIONI

Data: 17 e 18 novembre

Docenti: Rolando e

Francesca Morandin

Orario: 9.30 - 18.00

con pausa pranzo di un'ora

Costo: 300,00€ + IVA

Soci e fino a 24 anni:

120,00€ + IVA

IL PANETTONE SECONDO MORANDIN INFORMAZIONI



I nostri corsi sono rivolti a tutti i professionisti del
settore (soci e non). Si svolgono presso la nostra
sede a Pasian di Prato (UD), in via Colloredo n. 128.

Per iscriversi potete telefonare allo 0432/644428

oppure inviare un’e-mail a info@eticadelgusto.it 

indicando nome, cognome, ragione sociale e
numero di telefono.

Per poter assicurare il rispetto delle norme di distanziamento i posti sono limitati

e l’iscrizione sarà confermata solo al momento dell’avvenuta ricezione del
pagamento anticipato.
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COME ISCRIVERSI AI CORSI
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Per assistere ai nostri corsi è obbligatorio indossare la giacca da chef.

Come abbiamo già potuto sperimentare, le cose cambiano velocemente ed è

impossibile prevedere l’evolversi della situazione legata al Covid-19. Pertanto, ci

riserviamo la facoltà di variare gli orari e le date di svolgimento dei corsi ed eventi

in programma, nonché di annullarli qualora fosse necessario, dandone tempestiva

comunicazione agli iscritti e rimborsando la quota di iscrizione già

versata.ISCRIVITI AL CORSO



A metà settembre aprirà il punto vendita della Crespi: uno spazio in cui

sarà possibile acquistare all'ingrosso un'ampia scelta di materie prime

di alta qualità, attrezzature per la pasticceria, la panificazione, la

gelateria e la cioccolateria; minuterie per decorazioni, piccoli

elettrodomestici professionali, scatole Bonbonette personalizzabili e

libri del settore.
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Negozio Crespi

Orari di apertura: 

dal lunedì al venerdì - dalle 8.00 alle 17.00

sabato - dalle 7.30 alle 12.30

CRESPI SHOP

Via Colloredo, 128

33037 Pasian di Prato (UD)

Tel. 0432/699263

info@crespi.ud.it

www.crespi.ud.it 


