
 

Operazione cofinanziata: 
− dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) 

finanziato dal Programma Regionale. 

− dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, 
nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). 

 

TECNICHE BASE DI PASTICCERIA 

Perché 
partecipare 

Per acquisire: -le competenze professionali necessarie per un primo inserimento 
nell'ambito di realtà che si occupano della produzione di prodotti di pasticceria fresca 
e da forno; -le competenze tecniche finalizzate alla preparazione delle basi di 
pasticceria, all’assemblaggio dei prodotti (es. paste da banco, pasticceria mignon, 
dolci da credenza, biscotteria, dolci da forno), compresa l’eventuale fase di cottura, 
fino al loro confezionamento finale per la vendita al cliente 

 

Chi può 
partecipare 

Per partecipare ai corsi del Catalogo PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il 
domicilio in Friuli Venezia Giulia. 
Per la partecipazione all’operazione non è richiesto alcun requisito d’ingresso. 
 

 

Che cosa 
si farà 

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei settori economico professionali 
della Regione FVG e permette di acquisire le competenze per: • preparare le basi (es. 
impasti base, creme, bagne, salse, gelatine, meringhe, elementi decorativi a base di 
panna, glasse, zucchero) necessarie per la successiva realizzazione di prodotti di 
pasticceria nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene e HACCP. • realizzare 
prodotti di pasticceria fresca (es. paste da banco, pasticcini mignon, dolci da credenza 
e dessert da ristorazione) • realizzare prodotti artigianali di pasticceria secca (es. 
biscotteria, paste secche da banco, torte da forno) • Approntare gli spazi, le 
attrezzature e i materiali necessari nel rispetto della normativa sulla sicurezza e delle 
procedure di autocontrollo HACCP Il corso comprende inoltre un modulo sulla ricerca 
attiva del lavoro ed uno sulla sicurezza generale, che consente di acquisire l’attestato 
previsto dalla normativa 

 

Quanto dura 
Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla 
normativa (almeno 6). La durata totale è di 200 ore 

 

Dove 

 
Via della Ginnastica, 72, 34142 Trieste                                                   
Tel.040566360 

Come 
partecipare 

Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL 
rivolgendosi al Centro per l’impiego.  

 

Attestato Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza  
 

 

Referente del 
corso 

 

 

Caterina Zompicchiatti: caterina.zompicchiatti@adformandum.org 
Natasa Gombac: natasa.gombac@adformandum.org 
 

 

Info 
Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito: 
https://formazione.fvg.it/PiazzaGol  
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