
 

    
 

    
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

PASTICCERIA 
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706 del 27/06/2018 - Cod. corso 1007937 

POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE III P.Inv 10.3 R.A. 10.3  
 
 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il Corso è finalizzato alla acquisizione delle competenze 
necessarie per realizzare elaborati complessi della Pasticceria 
dolce e salata. Le competenze acquisite dagli allievi 
consentiranno la preparazione di elaborati adeguati alle 
attuali esigenze della pasticceria d'occasione e da colazione 
(ricevimenti, happy hours, buffet,....). 
Il Corso è caratterizzato dall’alternarsi di attività pratiche nel 
laboratorio di pasticceria, sotto la guida di insegnanti 
specializzati e di provata esperienza nel settore, e di lezioni 
teoriche sulle nozioni fondamentali di pasticceria e di 
legislazione igienico-sanitaria. 
 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
U.F. 01 Orientamento iniziale e bilancio delle 

competenze – 4 ore; 
U.F. 02 Igiene Haccp, Etichettatura, Sicurezza nei luoghi 

di lavoro – 16 ore; 
U.F. 03 Materie prime e macchinari per la pasticceria – 

5 ore; 
U.F. 04 Pasticceria – 20 ore; 
U.F. 05 Pasticceria secca, da forno e prodotti lievitati – 

15 ore; 
U.F. 06 Laboratorio di pasticceria dolce e salata – 27 

ore;  
U.F. 07 Tecniche di decorazione e di abbinamento – 5 

ore; 
U.F. 08 Creazione e cultura d'impresa (Start-up 

d'impresa) – 4 ore; 
U.F. 09 Orientamento finale al mondo del lavoro – 4 ore. 
 
DESTINATARI E REQUISITI 
15 soggetti in ordine di priorità: 
- DISOCCUPATI (ai sensi della normativa vigente) al di 

sopra dei 18 anni di età, residenti o domiciliati nella 
Regione Marche, che non partecipano a percorsi di 
istruzione; 

- OCCUPATI al di sopra dei 18 anni di età, residenti o 
domiciliati nella Regione Marche, che non partecipano a 
percorsi di istruzione

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su 
apposito modulo (reperibile all’indirizzo 
http://www.digitalsmart.eu) con allegato Copia del 
documento d’Identità. 
Il tutto dovrà essere inviato per Raccomandata A/R entro il 
26 novembre 2018 presso DIGITAL SMART - Via III Strada, 
5/A, 61032 Fano (PU).  
In alternativa, sempre entro il 26 novembre 2018, la suddetta 
documentazione potrà essere consegnata a mano al 
medesimo indirizzo o presso MarcheFormazione  Via 
Leonardo Da Vinci N.345 - Casette D'ete FM o trasmessa 
tramite PEC a digitalsmart@pec.digitalsmart.eu 
 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha la durata di 100 ore. Le lezioni si svolgeranno dalle 
15.00 alle 20.00 per un totale di 3 giorni alla settimana. 
Il corso si svolgerà a San Severino presso l’Antica 
Pasticceria Casa del Pane. Inizio previsto: 14 dicembre 2018 
 
SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori 
ai posti disponibili si effettuerà una prova di selezione. I 
candidati si intendono AUTOMATICAMENTE CONVOCATI 
per la selezione che si terrà il giorno 03/12/2018 alle ore 
9.30 (la sede della selezione verrà pubblicata sul sito di 
Digital Smart in tempo utile). 
In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si 
perderà il diritto di partecipazione. La selezione avverrà 
mediante una prova scritta a risposta multipla sugli argomenti 
del corso e un colloquio motivazionale/tecnico. 
 
TITOLO RILASCIATO 
Il corso è completamente gratuito ed a coloro che avranno 
frequentato almeno il 75% delle ore del corso, sarà rilasciato 
l’Attestato di Frequenza B/AI - TA1.2.1.1 Pasticceria ai sensi 
della L.R. 31/1998.  
 
PER INFORMAZIONI 
MARCHEFORMAZIONE 
Via Leonardo Da Vinci N.345 - Casette D'ete FM 
www.marcheformazione.it - info@marcheformazione.it  
Tel. 0734 863027 - Referente Gianluca Petroselli 
 

Fano, 08/11/2018 
www.regione.marche.it 
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