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Formazione
Artigeniale
Perché scegliere la formazione di Artigeniale?

Competenza, esperienza, indipendenza ed innovazione
sono la base delle nostre proposte formative.
Da 20 anni proponiamo corsi specifici per il settore
della gelateria. Alcuni risultati che ci contraddistinguono
sono: lo sviluppo del primo gelato naturale senza additivi,
il semifreddo innovativo, i gusti gourmet, il riposizionamento
strategico in gelateria.

Cos’è Artigeniale

Il nome Artigeniale nasce dalla fusione di “artigianale”
e “geniale”, e si traduce in servizi professionali e soluzioni
di business per la filiera del gelato. Siamo specialisti
e specializzati su un unico settore: il gelato. Ci piace dire
che siamo indipendenti, perché non siamo espressione
di null’altro che della nostra passione, dedizione ed etica
professionale. Affrontiamo ogni progetto con una visione
globale grazie alle nostre competenze multidisciplinari,
tutte dedicate verticalmente al settore.

Storia

Artigeniale nasce nel 1998 con corsi di formazione
e consulenza in ambito prodotto nel settore della gelateria.
I fondatori Filippo Zampieron e Federico Maronati,
entrambi figli d’arte, affiancati da un preziosissimo team,
hanno studiato, sperimentato e imparato molto, acquisendo
esperienza e competenze per governare le dinamiche
più complesse.
Oggi siamo specializzati nella fornitura di servizi integrati
e trasversali, dalla formazione alla consulenza, dalla
progettazione alla realizzazione di gelaterie chiavi in mano.
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Il gelatiere
secondo Artigeniale
— sogna
Il gelatiere per noi è un professionista
che sa sognare. Capace di immaginare
e concretizzare un’idea, e di continuare
a cercare nello sguardo dei suoi clienti
il momento in cui un gusto si trasforma
in emozione.

— pensa
Il gelatiere per noi è una persona
che pensa. Un artigiano capace
di progettare e realizzare i propri
prodotti come li ha immaginati,
con autonomia e competenza.

— crea
Il gelatiere per noi è un direttore
d’orchestra. Un artista capace
di comporre il giusto mix
di ingredienti, caratteristiche,
lavorazioni.
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   Cod. 00

Corso
personalizzato
A chi è rivolto il corso

I corsi personalizzati sono pensati appositamente per chi lavora già
nel settore e necessita di formazione mirata e specifica.
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Prezzo

Durata del corso

da definire sulla base
del programma e durata

da definire sulla base
del programma
9,00–13,00 / 14,30–18,00
Partecipanti

1, fino ad un massimo di 3
per singola e stessa
ragione sociale
Tipologia

da definire sulla base
del programma richiesto
dal corsista o dall’azienda

Contenuti del corso

È un corso personalizzato sulla base delle richieste del corsista
o dell’azienda. È possibile adeguare il programma e la metodologia
didattica alle esigenze, alla disponibilità e alla preparazione
professionale del corsista. Il corso prevede un rapporto individuale
con il Maestro e può essere svolto sia presso la sede di Artigeniale
sia in quella del cliente.
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   Cod. 01

Porte aperte
   Docente
   Federico Maronati

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge a chiunque desideri acquisire informazioni professionali
sul gelato prodotto da materie prime naturali, con visione d’insieme delle
diverse dinamiche di mercato.
Caratteristiche e obiettivi

È un momento formativo che tratta gli aspetti fondamentali del gelato
artigianale, fornendo informazioni utili sia a coloro che si avvicinano
per la prima volta al mondo del gelato sia ad operatori del settore.
6

Prezzo

Date

€ 32,00 (€ 39,04 IVA incl.)
tale importo sarà scontato
dal primo corso effettuato
nei successivi 12 mesi.

vedi pag. 36

Tipologia

100% teorico

Durata del corso

1 pomeriggio
14,30–18,00
vedi pag. 36
Partecipanti

max 12

Contenuti del corso

—— Perché un gelato naturale prodotto da materie prime è più buono
ed ha più successo di un gelato con semilavorati industriali, come
lo si riconosce e quali competenze servono per produrlo.
—— Degustazione guidata di gelato artigianale naturale prodotto
da materie prime senza semilavorati industriali.
—— Quali opportunità offre oggi il mercato del gelato artigianale,
soprattutto in Italia, come riconoscerle e coglierle riducendo
il rischio imprenditoriale.
—— Quali sono le principali cause di insuccesso e/o di fallimento di una
nuova gelateria nei primi 3 anni di vita, come si possono evitare.
—— Il metodo ARTIGENIALE, 30 anni di esperienza dedicati
esclusivamente al settore del gelato in Italia e all’estero, perché
le gelaterie che si affidano alle nostre competenze funzionano.
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   Cod. 02

Voglio aprire
una gelateria
   Docente
   Federico Maronati

A chi è rivolto il corso

Il corso è rivolto a chi sta valutando di aprire una nuova gelateria
oppure sta valutando di rilevarne una esistente.
Caratteristiche e obiettivi

Il corso è strutturato per fornire ai partecipanti le informazioni necessarie
per ridurre il rischio nella realizzazione e apertura di una nuova gelateria
o nel subentro di una già esistente.

8

Prezzo

Date

€ 280,00 (€ 341,60 IVA incl.)
(pausa pranzo compresa)

vedi pag. 36
Durata del corso

Promozione

Sconto 30% con iscrizione
e pagamento entro 60 giorni
dall’inizio del corso.
Sconto 10% con iscrizione
e pagamento entro 30 giorni
dall’inizio del corso.

1 giorno
9,30–12,30 / 14,00–18,00
Partecipanti

max 12

Materiale fornito
Tipologia

100% teorico

attestato di partecipazione,
dispensa

Contenuti del corso

—— Le condizioni ottimali per aprire una nuova gelateria.
—— Analisi dei diversi modelli di gelateria, vantaggi e criticità di ogni
modello.
—— Quali sono le principali cause di insuccesso e/o di fallimento di una
nuova gelateria nei primi 3 anni vita, come e cosa fare per evitarlo.
—— Degustazione di gelato naturale prodotto da materie prime senza
semilavorati industriali.
—— Quando acquistare una gelateria già esistente conviene e come
si determina il suo valore.
—— Quali sono i criteri per la scelta di una location.
—— Il marketing operativo, l’immagine, la comunicazione nel punto
vendita, quanto influenzano la percezione di qualità e di valore
del gelato prodotto.
—— Autorizzazioni necessarie nel mercato italiano.
—— Tecniche e metodologie di produzione e vendita di un gelato
artigianale naturale da materie prime.
—— Il business plan: costi, ricavi e margine operativo.
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   Cod. 03

Gelato naturale
1° livello
   Docente
   Davide Tasinato

A chi è rivolto il corso

Il corso è dedicato a chi si avvicina per la prima volta al mondo del gelato
e vorrebbe acquisire competenze operative per lavorare in gelateria.
Caratteristiche e obiettivi

Il corso è di natura prevalentemente operativa ed è mirato a fornire
al partecipante le conoscenze necessarie per lavorare in gelateria, sia per
la parte di produzione sia per la somministrazione del gelato.
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Prezzo

Date

€ 700,00 (€ 854,00 IVA incl.)
(pausa pranzo compresa)

vedi pag. 36
Durata del corso

Promozione

Sconto 30% con iscrizione
e pagamento entro 60 giorni
dall’inizio del corso.
Sconto 10% con iscrizione
e pagamento entro 30 giorni
dall’inizio del corso.

3 giorni
9,00–13,00 / 14,30–18,00
Partecipanti

max 8

Materiale fornito
Tipologia

20% teorico
80% pratico

attestato di partecipazione,
dispensa, ricette, grembiule
di lavoro

Contenuti del corso

—— Introduzione al marketing in gelateria: i 5 errori da evitare e le 5 azioni
necessarie nell’approccio al gelato artigianale.
—— Marketing operativo in gelateria: errori da evitare, competenze da
acquisire, azioni necessarie per valorizzare un gelato artigianale
naturale di alta qualità prodotto da materie prime.
—— Quando un gelato artigianale può essere definito naturale e prodotto
da materia prima.
—— Le attrezzature necessarie in gelateria per la produzione di gelato
artigianale naturale e il loro corretto utilizzo.
—— I processi produttivi del gelato artigianale naturale da materia prima:
dosaggio, pastorizzazione, maturazione, mantecazione, abbattimento,
conservazione, vendita.
—— Corretta gestione delle diverse temperature a seconda della
lavorazione.
—— Conservazione e gestione delle materie prime.
—— Programmazione della produzione per sequenza, colore e sapore.
—— Metodi di produzione: metodo classico da pastorizzatore e metodo
a sé stante.
—— Formazione alla produzione di gelato artigianale naturale di alta
qualità, senza semilavorati industriali: attività di produzione dei
singoli corsisti con affiancamento dei docenti.
—— Formazione alla corretta gestione del gelato dalla produzione alla
vendita.
—— Aspetti igienico sanitari di corretta prassi, e sistema di autocontrollo
HACCP.
—— Formazione operativa alla vendita: realizzazione coni e coppette con
spatola e pallina.
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   Cod. 04

Gelato naturale
2° livello
   Docenti
   Filippo Zampieron, Federico Maronati

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge a coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo del
gelato naturale e ad operatori del settore che già lo producono e vogliono
acquisire le competenze della “Tecnica di bilanciatura Artigeniale”.
Caratteristiche e obiettivi

Acquisire le competenze e l’indipendenza professionale necessarie alla
creazione di ricette con materie prime di qualità lavorate con metodo
artigianale tipico italiano.
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Prezzo

Date

€ 1.300,00 (€ 1.586,00 IVA incl.)
(pausa pranzo compresa)

vedi pag. 36
Durata del corso

Promozione

Sconto 30% con iscrizione
e pagamento entro 60 giorni
dall’inizio del corso.
Sconto 10% con iscrizione
e pagamento entro 30 giorni
dall’inizio del corso.

5 giorni
9,00–13,00 / 14,30–18,00
Partecipanti

max 10

Materiale fornito
Tipologia

80% teorico
20% pratico

attestato di partecipazione,
dispensa, ricette, file in excel
per la bilanciatura Artigeniale,
grembiule di lavoro

Contenuti del corso

—— Marketing: come incrementare il valore percepito da parte del
consumatore finale di un gelato artigianale naturale di alta qualità
prodotto solo da materie prime senza semilavorati industriali.
—— Merceologia:
-- conoscenza sotto l’aspetto organolettico, chimico e fisico delle materie
prime necessarie per la produzione di gelato naturale da materie prima;
-- come riconoscere e valutare la qualità sensoriale e la resa funzionale ai
fini produttiva delle materie prime;
-- gli zuccheri, il P.A.C. e il Po.D.
—— Tecnica professionale
-- analisi dei valori medi di bilanciatura del gelato artigianale naturale;
-- realizzazione della ricetta da materie prime con tecnica di bilanciatura
Artigeniale, con metodo classico da pastorizzatore e con metodo a sé
stante;
-- realizzazione ricette con calcolo del P.A.C. relativo e assoluto,
e del Po.D.
—— Intolleranze e allergie alimentari: gusti senza glutine, per intolleranze ed
allergie alimentari, a base di riso e a basso contenuto calorico.
—— Etichettatura: quando un gelato può essere definito secondo normativa
senza zucchero o senza zuccheri aggiunti.
—— Esecuzione pratica (produzione) delle ricette realizzate in aula.
—— Come si riconosce e si degusta un gelato artigianale naturale da materie
prime, senza semilavorati industriali.
—— Cartello ingredienti: come redigerlo correttamente in forma analitica
secondo normativa.
—— Food cost: come determinare il costo al kg. della materia prima nel gelato.
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   Cod. 05

Gelato naturale
3° livello senza additivi
   Docenti
   Filippo Zampieron, Federico Maronati

A chi è rivolto il corso

Il corso è dedicato a chi conosce già la merceologia e la bilanciatura delle ricette
tradizionali. Per partecipare al corso è necessario aver frequentato il Corso di 2°
livello Artigeniale ed il superamento del test di valutazione d’ingresso scaricabile dal
sito www.artigeniale.it o richiedere al 0425 471747.
Caratteristiche e obiettivi

Acquisire competenze ed indipendenza professionale per creare ricette con la
“Tecnica di bilanciatura Artigeniale” con cui produrre gelato artigianale naturale di
alta qualità senza l’utilizzo di additivi. Reg. (CE) N.1333/2008 del Parlamento europeo
14

Prezzo

Date

€ 1.400,00 (€ 1.708,00 IVA incl.)
(pausa pranzo compresa)

vedi pag. 36
Durata del corso

Promozione

Sconto 30% con iscrizione
e pagamento entro 60 giorni
dall’inizio del corso.
Sconto 10% con iscrizione
e pagamento entro 30 giorni
dall’inizio del corso.

5 giorni
9,00–13,00 / 14,30–18,00
Partecipanti

max 8

Materiale fornito
Tipologia

80% teorico
20% pratico

attestato di partecipazione,
dispensa, ricette, file in excel
per la bilanciatura Artigeniale,
grembiule di lavoro

Contenuti del corso

—— Marketing: come incrementare il valore percepito da parte del consumatore
finale di un gelato artigianale naturale senza additivi ad etichetta pulita,
prodotto solo da materie prime.
—— Gli additivi alimentari, quali sono i più diffusi nella produzione di gelato
artigianale e perché si utilizzano.
—— Regolamentazione europea sull’utilizzo ed etichettatura degli additivi
alimentari, quando si può definire un gelato ad etichetta pulita, quando
senza E, il valore legale della parola senza additivi alimentari.
—— Flow chart dei processi produttivi del gelato artigianale naturale senza
additivi, prodotto solo da materia prima.
—— Merceologia:
-- come riconoscere e valutare la qualità sensoriale e la resa funzionale ai fini
produttivi delle materie prime, nella produzione di gelato naturale senza
additivi;
-- gli zuccheri, il P.A.C. e il Po.D;
-- la capacità idrocolloide ed emulsionante delle materie prime naturali,
ai fini della bilanciatura di un gelato senza additivi.
—— Tecnica professionale:
-- realizzazione e bilanciatura della ricetta con il metodo Artigeniale da
materie prime senza additivi;
-- realizzazione ricette con calcolo del P.A.C. relativo ed assoluto e del Po.D.
utilizzando il parametro del rapporto acqua libera e acqua legata.
—— Degustazione: come riconoscere e degustare un gelato artigianale naturale
senza additivi, prodotto solo da materie prime.
—— Possibili criticità del gelato e relative soluzioni nella produzione e gestione
del gelato naturale senza additivi.
—— Esecuzione pratica (produzione) delle ricette realizzate in aula.
—— Food cost: come determinare il costo al kg della materia prima nel gelato.
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   Cod. 06

Riposizionamento
strategico
   Docente
   Federico Maronati

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge a chi vuole migliorare e rilanciare la propria gelateria
esistente, oppure a chi ha una gelateria competitiva e vuole mantenere tale
competitività.
Caratteristiche e obiettivi

Il corso è mirato a fornire al partecipante le conoscenze per comprendere
che cos’è il riposizionamento strategico e i vantaggi che potrebbe portare alla
propria gelateria.
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Prezzo

Date

€ 350,00 (€ 427,00 IVA incl.)
(pausa pranzo compresa)

vedi pag. 36
Durata del corso

Promozione

Sconto 30% con iscrizione
e pagamento entro 60 giorni
dall’inizio del corso.
Sconto 10% con iscrizione
e pagamento entro 30 giorni
dall’inizio del corso.

1 giorno
9,30–12,30 / 14,00–18,00
Partecipanti

max 1o

Materiale fornito
Tipologia

100% teorico

attestato di partecipazione,
dispensa

Contenuti del corso

—— Quali sono i principali fattori per i quali una gelateria inizia a
perdere competitività, contrarre flussi e marginalità.
—— Che cos’è il riposizionamento strategico di una gelateria, quali
vantaggi permette di ottenere, quando si può fare e come va eseguito
perché sia efficace.
—— Come è possibile incrementare il valore percepito da parte del
consumatore finale dei propri prodotti, al fine di farsi riconoscere un
prezzo maggiore rispetto la concorrenza, senza essere percepiti cari.
—— Quali sono gli obiettivi che devono essere perseguiti in un
riposizionamento strategico e le fasi operative da eseguire.
—— Degustazione di gelato naturale prodotto da materia prima.
—— Come valutare le potenzialità inespresse della propria gelateria.
—— Condivisione di alcuni casi di riposizionamento strategico.
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   Cod. 07

NOVITÀ
2019/2020

Ingredienti
complementari
   Docente
   Davide Tasinato, Federico Maronati

A chi è rivolto il corso

A chi produce gelato e vuole imparare ad autoprodursi variegati naturali,
senza coloranti ed ingredienti da inserimento e farcitura, complementari
al gelato e/o semifreddi.
Caratteristiche e obiettivi

Il corso mira a far acquisire come autoprodurre salse, variegati, ingredienti
morbidi, friabili e croccanti da utilizzare come variegati e inserimenti
nel gelato e/o semifreddo.
18

Prezzo

Date

€ 480,00 (€ 585,60 IVA incl.)
(pausa pranzo compresa)

vedi pag. 36
Durata del corso

Promozione

Sconto 30% con iscrizione
e pagamento entro 60 giorni
dall’inizio del corso.
Sconto 10% con iscrizione
e pagamento entro 30 giorni
dall’inizio del corso.

1 giorno
9,30–12,30 / 14,00–18,00
Partecipanti

max 1o

Materiale fornito
Tipologia

50% teorico
50% pratico

attestato di partecipazione,
dispensa, ricette, grembiule
di lavoro

Contenuti del corso

—— Marketing: come valorizzare l'autoproduzione degli ingredienti da
farcitura e variegati nel gelato e/o semifreddo.
—— Merceologia: conoscenza delle materie prime necessarie alla
produzione degli ingredienti complementari.
—— Come controllare l’effetto osmotico dei variegati zuccherini a bassa
dolcezza nel gelato.
—— Produzione di salse/variegati alla frutta con dolcezza contenuta,
croccanti, pralinati, ingredienti friabili, crumble, dacquoise.
—— Come si conservano gli ingredienti complementari prodotti durante
il corso.
—— Food cost: come determinare il costo al kg. delle lavorazioni
eseguite.

19

   Cod. 08

Gelato
gusti gourmet
J

L’ASSORTIMENTO DELLE SPECIALITÀ REALIZZATE VIENE AGGIORNATO OGNI ANNO.

   Docenti
   Davide Tasinato, Federico Maronati

A chi è rivolto il corso

Il corso è dedicato a tutti coloro che già operano nel settore del gelato.
Caratteristiche e obiettivi

Acquisire le competenze per realizzare gusti gourmet esclusivi,
ad alto valore aggiunto, di totale autoproduzione, così da differenziare
in modo unico ed innovativo la propria gamma.
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Prezzo

Date

€ 580,00 (€ 707,60 IVA incl.)
(pausa pranzo compresa)

vedi pag. 36
Durata del corso

Promozione

Sconto 30% con iscrizione
e pagamento entro 60 giorni
dall’inizio del corso.
Sconto 10% con iscrizione
e pagamento entro 30 giorni
dall’inizio del corso.

1 giorno
9,00–13,00 / 14,30–18,00
Partecipanti

max 6

Materiale fornito
Tipologia

50% teorico
50% pratico

attestato di partecipazione,
dispensa, ricette,
grembiule di lavoro

Contenuti del corso

—— Marketing: come incrementare e differenziare il prezzo di vendita dei
gusti gourmet, facendone percepire un maggiore valore aggiunto.
—— Studio degli elementi caratterizzanti nello sviluppo di gusti gourmet.
—— Produzione ed analisi degli ingredienti complementari per la
produzione di gusti gourmet:
-- salse;
-- variegati;
-- croccanti;
-- prodotti forno;
-- vini aromatici;
-- distillati;
-- spezie;
-- formaggi.
—— Produzione delle matrici di gusto necessarie alla realizzazione dei
gusti gourmet.
—— Come armonizzare le consistenze dei diversi ingredienti per una
corretta gestione e spatolabilità del gelato alla temperatura di
servizio.
—— Food Cost: come determinare il costo di materia prima al kg. delle
ricette realizzate.
Vuoi conoscere quale significato attribuiamo al termine “Gelato Gourmet”?
Leggi il nostro articolo di approfondimento “3 modi di definire il gelato gourmet“

21

   Cod. 09

Semifreddo
naturale
   Docente
   Davide Tasinato

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge a chi vuole imparare a produrre semifreddi naturali
utilizzando materie prime di alta qualità.
Caratteristiche e obiettivi

Il corso è prevalentemente operativo ed è mirato a formare il partecipante
nelle conoscenze necessarie per la produzione e gestione del semifreddo
naturale da materie prime.
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Prezzo

Date

€ 1.150,00 (€ 1.403,00 IVA incl.)
(pausa pranzo compresa)

vedi pag. 36
Durata del corso

Promozione

Sconto 30% con iscrizione
e pagamento entro 60 giorni
dall’inizio del corso.
Sconto 10% con iscrizione
e pagamento entro 30 giorni
dall’inizio del corso.

4 giorni
9,00–13,00 / 14,30–18,00
Partecipanti

max 8

Materiale fornito
Tipologia

20% teorico
80% pratico

attestato di partecipazione,
dispensa, ricette dei
dei prodotti realizzati,
grembiule di lavoro

Contenuti del corso

—— Marketing: come valorizzare e promuovere il semifreddo naturale
realizzato da materie prime in gelateria.
—— Cos’è il semifreddo naturale.
—— Attrezzature, accessori ed utensilerie necessarie per la produzione
di semifreddi naturali di alta qualità.
—— Come organizzare la produzione, per ottimizzare i tempi di lavoro.
—— Attività operativa da parte del corsista con affiancamento del
docente di:
-- produzione prodotti da forno quali: meringa da forno, dacquoise,
biscuit al cacao senza glutine, biscuit alla vaniglia;
-- produzione delle pre-lavorazioni necessarie quali: meringa
svizzera, pâte à bombe, crema pasticcera, bagne;
-- decorazioni: in cioccolato e in zucchero;
-- produzione di: torte, monoporzioni e bicchierini;
-- composizioni finali degli elaborati.
—— Gestione delle temperature, dalla conservazione alla vendita, alla
degustazione.
—— Conoscenza degli aspetti organolettici delle materie prime
necessarie alla produzione di semifreddo naturale.
—— Degustazione degli elaborati.
—— Food Cost: come determinare il costo al kg. delle ricette realizzate.
—— Criteri per la determinazione dei prezzi di vendita degli elaborati
realizzati.
J
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OGNI CORSISTA DISPONE DI UNA PROPRIA POSTAZIONE ATTREZZATA

   Cod. 10

NOVITÀ
2019/2020

Semifreddo
naturale Gourmet
   Docenti
   Filippo Zampieron, Federico Maronati

A chi è rivolto il corso

Operatori del settore che già producono semifreddi e che vogliono innovare la
propria gamma.
Caratteristiche e obiettivi

Il corso è rivolto a chi vuole acquisire competenze manuali e tecniche necessarie
per produrre semifreddi innovativi di alta qualità.
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Prezzo

Date

€ 850,00 (€ 1.037,00 IVA incl.)
(pausa pranzo compresa)

vedi pag. 36
Durata del corso

Promozione

Sconto 30% con iscrizione
e pagamento entro 60 giorni
dall’inizio del corso.
Sconto 10% con iscrizione
e pagamento entro 30 giorni
dall’inizio del corso.

2 giorni
9,00–13,00 / 14,30–18,00
Partecipanti

max 6

Materiale fornito
Tipologia

20% teorico
80% pratico

attestato di partecipazione,
dispensa, ricette
dei prodotti realizzati,
grembiule di lavoro

Contenuti del corso

—— Marketing: come valorizzare e promuovere il semifreddo naturale
gourmet.
—— I semifreddi naturali gourmet, una novità di valore per una gelateria di
successo, nuove forme in gelateria (pluri-porzioni e monoporzioni).
—— Attività operativa da parte del corsista con affiancamento del docente
di:
-- produzione basi da forno necessarie alla realizzazione dei semifreddi;
-- produzione ingredienti complementari alla realizzazione del
semifreddo quali gelee, cremosi, glasse lucide;
-- produzione di semifreddi gourmet in doversi formati: torta,
monoporzione, bicchierini;
-- composizioni e decorazione finale degli elaborati.
—— Conoscenza degli aspetti organolettici delle materie prime necessarie
alla produzione di semifreddi gourmet.
—— Degustazione degli elaborati.
—— Food Cost: come determinare il costo al kg. della materia prima per le
ricette realizzate.
—— Criteri per la determinazione dei prezzi di vendita degli elaborati
realizzati.

J

L’ASSORTIMENTO DELLE SPECIALITÀ REALIZZATE VIENE AGGIORNATO OGNI ANNO.

J

OGNI CORSISTA DISPONE DI UNA PROPRIA POSTAZIONE ATTREZZATA
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   Cod. 11

NOVITÀ
2019/2020

Snack
in gelateria
   Docenti
   Davide Tasinato, Federico Maronati

A chi è rivolto il corso

Operatori del settore che desiderano innovare ed ampliare la propria offerta
con prodotti ad alto valore aggiunto.
Caratteristiche e obiettivi

Il corso è mirato a far acquisire le competenze pratiche per la realizzazione
di snack gelato e semifreddi innovativi ad alto valore aggiunto, con l’autoproduzione da materie prime, senza semilavorati industriali, delle prelavorazioni necessarie.
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Prezzo

Date

€ 580,00 (€ 707,60 IVA incl.)
(pausa pranzo compresa)

vedi pag. 36
Durata del corso

Promozione

Sconto 30% con iscrizione
e pagamento entro 60 giorni
dall’inizio del corso.
Sconto 10% con iscrizione
e pagamento entro 30 giorni
dall’inizio del corso.

1 giorno
9,30–12,30 / 14,00–18,00
Partecipanti

max 7

Materiale fornito
Tipologia

20% teorico
80% pratico

attestato di partecipazione,
dispensa, ricette, grembiule
di lavoro

Contenuti del corso

—— Marketing: come valorizzare e promuovere i prodotti realizzati
durante il corso, in modo da incrementare il valore percepito da
parte del cliente finale.
—— Attività operativa da parte del corsista con affiancamento del
docente di:
-- produzione degli ingredienti da forno necessari alla realizzazione
degli snack;
-- produzione delle pre-lavorazioni necessarie;
-- produzione degli ingredienti complementari alla realizzazione del
semifreddo quali coperture ed inserimenti;
-- produzione di snack in formati diversi;
-- composizioni e decorazione finale degli elaborati.
—— Corretta gestione di estrazione degli elaborati dagli stampi.
—— Gestione delle temperature, dalla conservazione alla vendita, alla
degustazione.
—— Degustazione degli elaborati.
—— Food Cost: come determinare il costo al kg. della materia prima per
le ricette realizzate.
—— Criteri per la determinazione dei prezzi di vendita degli elaborati
realizzati.
J

27

OGNI CORSISTA DISPONE DI UNA PROPRIA POSTAZIONE ATTREZZATA

   Cod. 12

Coppe gelato
   Docenti
   Davide Tasinato, Federico Maronati

A chi è rivolto il corso

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare a realizzare
e vendere coppe gelato.
Caratteristiche e obiettivi

Il programma è strutturato per trasmettere le competenze
con cui creare, migliorare o rinnovare una gamma di coppe gelato, allineate ai
nuovi bisogni del mercato, sapendole proporre in modo commercialmente efficace.
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Prezzo

Date

€ 800,00 (€ 976,00 IVA incl.)
(pausa pranzo compresa)

vedi pag. 36
Durata del corso

Promozione

Sconto 30% con iscrizione
e pagamento entro 60 giorni
dall’inizio del corso.
Sconto 10% con iscrizione
e pagamento entro 30 giorni
dall’inizio del corso.

2 giorni
9,00–13,00 / 14,30–18,00
Partecipanti

max 8

Materiale fornito
Tipologia

30% teorico
70% pratico

attestato di partecipazione,
dispensa, scheda
prodotti realizzati,
grembiule di lavoro

Contenuti del corso

—— Marketing: come si è evoluta la coppa gelato nel corso degli anni,
elementi strategici per inserire o rinnovare un’offerta di coppe da
servire al tavolo o take away.
—— Come deve essere progettato un menù per essere commercialmente
efficace.
—— Come sviluppare la politica dei prezzi funzionale a perseguire
marginalità congrue e coerenti senza farsi percepire “cari”.
—— La coppa gelato, un'opportunità che va programmata, pianificata ed
inserita in gelateria con la consapevolezza delle sue potenzialità e
criticità.
—— Layout di come allestire una postazione per la preparazione delle
coppe.
—— Individuazione e spiegazione dei criteri di scelta del packaging.
—— Attività operativa da parte del corsista per la realizzazione di n. 10
specialità, con affiancamento del docente per:
-- preparazione delle decorazioni commestibili ed autoprodotte;
-- preparazione della frutta necessaria alla composizione delle
specialità;
-- preparazione degli ingredienti complementari al gelato, per la
realizzazione delle specialità;
-- composizione finale delle coppe.
—— Realizzazione di schede prodotto con incidenze della materia prima
e calcolo del possibile prezzo di vendita.
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   Cod. 13

Granite e ghiaccioli
naturali
   Docente
   Filippo Zampieron

A chi è rivolto il corso

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare a fare le granite.
Caratteristiche e obiettivi

Acquisire le competenze necessarie per produrre granite, cremolate
di frutta e ghiaccioli da materie prime senza semilavorati o sciroppi.
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Prezzo

Date

€ 350,00 (€ 428,00 IVA incl.)
(pausa pranzo compresa)

vedi pag. 36
Durata del corso

Promozione

Sconto 30% con iscrizione
e pagamento entro 60 giorni
dall’inizio del corso.
Sconto 10% con iscrizione
e pagamento entro 30 giorni
dall’inizio del corso.

1 giorno
9,00–13,00 / 14,30–18,00
Partecipanti

max 8

Materiale fornito
Tipologia

60% teorico
40% pratico

attestato di partecipazione,
dispensa, scheda
dei prodotti realizzati,
grembiule di lavoro

Contenuti del corso

—— Marketing: come valorizzare la produzione di granite e/o cremolate
naturali, prodotte solo da materie prime.
—— Le differenti tipologie di granite:
-- granita classica;
-- granatina;
-- gratta-checca;
-- cremolata.
—— Tecniche di produzione della granita e/o cremolata con e senza
mantecatore.
—— Produzione di granite di frutta fresca.
—— Produzione di granite non convenzionali (a base alcolica, mandorla,
yogurt, cioccolato, nocciola, pistacchio).
—— Metodi di produzione di ghiaccioli da frutta fresca.
—— Gestione delle temperature di vendita per i prodotti realizzati.
—— Indicazioni dei criteri per la definizione della politica dei prezzi da
perseguire, al fine di trasmettere il congruo valore degli elaborati
realizzati.
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   Cod. 14

Social Media Marketing
in gelateria
   Docente
   Giorgio Soffiato

A chi è rivolto il corso

Il corso è rivolto ai titolari di gelateria ma anche alle figure operative di supporto
nella gestione del piano di comunicazione del punto vendita.
Caratteristiche e obiettivi

Come usare i Social Media ed il web marketing per massimizzare
le performance della tua gelateria. Sarà infatti strategico nella sua prima parte,
ma anche operativo con esercitazioni nella seconda.
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Prezzo

Date

€ 300,00 (€ 366,00 IVA incl.)
(pausa pranzo compresa)

vedi pag. 30
Durata del corso

Promozione

Sconto 30% con iscrizione
e pagamento entro 60 giorni
dall’inizio del corso.
Sconto 10% con iscrizione
e pagamento entro 30 giorni
dall’inizio del corso.

1 giorno
9,30–12,30 / 14,00–18,00
Partecipanti

max 15

Materiale fornito
Tipologia

80% teorico
20% pratico

Contenuti del corso

—— Social media in gelateria: minaccia o opportunità?
—— Il ruolo dei Social Media nel web marketing.
—— I principali canali social.
—— Gli obiettivi perseguibili coi social media.
—— Le basi del piano editoriale.
—— La creatività e il racconto di una storia.
—— L’importanza delle sponsorizzazioni.
—— Il personal branding del gelatiere.
—— La misurazione dei risultati.
—— Esercitazioni.
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attestato di partecipazione,
dispensa

   Cod. 15

NOVITÀ
2019/2020

Web marketing
avanzato in gelateria
   Docente
   Giorgio Soffiato
A chi è rivolto il corso

Il corso è pensato per il gelatiere che possiede già un forte orientamento al
marketing ed abbia sperimentato tecniche di comunicazione nel punto vendita.
È fortemente consigliato aver partecipato al corso Artigeniale di Social
Media Marketing.
Caratteristiche e obiettivi

Come usare il web marketing e le leve azanzate di visual storytelling per
massimizzare le performance della tua gelateria. Un corso strategico nella sua
prima parte, ma anche operativo e pratico nella seconda.
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Prezzo

Date

€ 300,00 (€ 366,00 IVA incl.)
(pausa pranzo compresa)

vedi pag. 36
Durata del corso

Promozione

Sconto 30% con iscrizione
e pagamento entro 60 giorni
dall’inizio del corso.
Sconto 10% con iscrizione
e pagamento entro 30 giorni
dall’inizio del corso.

1 giorno
9,30–12,30 / 14,00–18,00
Partecipanti

max 10

Materiale fornito
Tipologia

80% teorico
20% pratico

attestato di partecipazione,
dispensa

Contenuti del corso

—— Stato dell'arte: mappatura dello scenario digitale ed analisi dei
migliori casi di comunicazione per le gelaterie.
—— Strategia digitale: come massimizzare i ritorni in gelateria e valutare
l'ampliamento del business grazie a servizi ancillari e alla loro spinta
digitale.
—— Il web marketing per la gelateria: analisi critica delle leve di
marketing digitale
-- SEO;
-- pay per click;
-- sito web;
-- social media marketing.
—— Focus content marketing avanzato.
—— Il personal branding del gelatiere: percorso avanzato.
—— Visual storytelling: l'importanza del contenuto visuale e fotografico.
—— Influencer marketing per la gelateria: come mettere a leva il lavoro
con blog e blogger.
—— Performance marketing per la gelateria: il pay per click avanzato
ed i formati di advertising più complessi.
—— Performance marketing per la gelateria: il remarketing.
Le ultime due ore del percorso saranno dedicate ad una esercitazione
pratica atta alla costruzione del "piano di marketing ai tempi del
digitale" in gelateria.
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Calendario corsi
2019–2020
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Calendario corsi
COD. 01

Porte aperte Artigeniale
1 pomeriggio 14,30–18,00

EVENTO

DATA

COSTO

19 luglio
ven
13 settembre
ven
18 ottobre
ven

€ 32,00 (39,04 IVA incl.)
Tale importo sarà dedotto dal primo corso
effettuato nei successivi 12 mesi.

22 novembre
ven
13 febbraio 2020
ven
10 luglio 2020
ven
COD. 02

Voglio aprire una gelateria
1 giorno 9,30–12,30 / 14,00–18,00
DATA

SCONTO 30%

SCONTO 10%

COSTO

4 ottobre
ven

€ 196,00

€ 252,00

€ 280,00

(239,12 IVA incl.)

(307,44 IVA incl.)

(341,60 IVA incl.)

iscrizione entro il 4/08

iscrizione entro il 4/09

pausa pranzo compresa

22 novembre
ven

€ 196,00

€ 252,00

€ 280,00

(239,12 IVA incl.)

(307,44 IVA incl.)

(341,60 IVA incl.)

iscrizione entro il 22/09

iscrizione entro il 22/10

pausa pranzo compresa

€ 252,00

€ 280,00

(307,44 IVA incl.)

(341,60 IVA incl.)

iscrizione entro il 10/12

pausa pranzo compresa

10 gennaio 2020 € 196,00
(239,12 IVA incl.)
ven
iscrizione entro il 11/11
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COD. 03

COD. 04

Gelato naturale 1° livello
3 giorni 9,00–13,00 / 14,30–18,00
DATA

SCONTO 30%

SCONTO 10%

COSTO

1-3
ottobre
mar-gio

€ 490,00

€ 630,00

€ 700,00

(597,80 IVA incl.)

(768,60 IVA incl.)

(854,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 1/08

iscrizione entro il 1/09

pausa pranzo compresa

3-5
febbraio 2020
lun-mer

€ 490,00

€ 630,00

€ 700,00

(597,80 IVA incl.)

(768,60 IVA incl.)

(854,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 3/12

iscrizione entro il 3/01

pausa pranzo compresa

23-25
marzo 2020
lun-mer

€ 490,00

€ 630,00

€ 700,00

(597,80 IVA incl.)

(768,60 IVA incl.)

(854,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 23/01

iscrizione entro il 23/02

pausa pranzo compresa

Gelato naturale 2° livello
5 giorni 9,00–13,00 / 14,30–18,00
DATA

SCONTO 30%

SCONTO 10%

COSTO

14-18
ottobre
lun-ven

€ 910,00

€ 1.170,00

€ 1.300,00

(1.110,20 IVA incl.)

(1.110,20 IVA incl.)

(1.586,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 14/08

iscrizione entro il 14/09

pausa pranzo compresa

9-13
dicembre
lun-ven

€ 910,00

€ 1.170,00

€ 1.300,00

(1.110,20 IVA incl.)

(1.110,20 IVA incl.)

(1.586,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 9/10

iscrizione entro il 9/11

pausa pranzo compresa

10-14
febbraio
2020
lun-ven
COD. 05

€ 910,00

€ 1.170,00

€ 1.300,00

(1.110,20 IVA incl.)

(1.110,20 IVA incl.)

(1.586,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 17/12

iscrizione entro il 17/01

pausa pranzo compresa

Gelato naturale 3° livello senza additivi
5 giorni 9,00–13,00 / 14,30–18,00
DATA

SCONTO 30%

SCONTO 10%

COSTO

18-22
novembre
lun-ven

€ 980,00

€ 1.260,00

€ 1.400,00

(1.195,60 IVA incl.)

(1.537,20 IVA incl.)

(1.708,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 18/09

iscrizione entro il 18/10

pausa pranzo compresa

27-31
gennaio
lun-ven

€ 980,00

€ 1.260,00

€ 1.400,00

(1.195,60 IVA incl.)

(1.537,20 IVA incl.)

(1.708,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 27/11

iscrizione entro il 27/12

pausa pranzo compresa
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COD. 06

COD. 07

COD. 08

Risposizionamento strategico
1 giorno 9,30–12,30 / 14,00–18,00
DATA

SCONTO 30%

SCONTO 10%

COSTO

30
ottobre
mer

€ 245,00

€ 315,00

€ 350,00

(298,90 IVA incl.)

(384,30 IVA incl.)

(427,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 30/08

iscrizione entro il 30/09

pausa pranzo compresa

9
gennaio 2020
gio

€ 245,00

€ 315,00

€ 350,00

(298,90 IVA incl.)

(384,30 IVA incl.)

(427,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 39/09

iscrizione entro il 9/12

pausa pranzo compresa

Ingredienti complementari NOVITÀ 2019-2020
1 giorno 9,00-13,00 / 14,30-18,00
DATA

SCONTO 30%

SCONTO 10%

COSTO

19
novembre
mar

€ 336,00

€ 432,00

€ 480,00

(409,92 IVA incl.)

( 527,04 IVA incl.)

(585,60 IVA incl.)

iscrizione entro il 19/09

iscrizione entro il 19/10

pausa pranzo compresa

Gelato gusti gourmet
1 giorno 9,00–13,00 / 14,30–18,00
DATA

SCONTO 30%

SCONTO 10%

COSTO

3 dicembre
mar

€ 406,00

€ 522,00

€ 580,00

(495,32 IVA incl.)

(636,84 IVA incl.)

(707,60 IVA incl.)

iscrizione entro il 3/10

iscrizione entro il 3/11

pausa pranzo compresa

29
gennaio 2020
mer
COD. 09

39

€ 406,00

€ 522,00

€ 580,00

(495,32 IVA incl.)

(636,84 IVA incl.)

(707,60 IVA incl.)

iscrizione entro il 29/11

iscrizione entro il 29/12

pausa pranzo compresa

Semifreddo naturale
4 giorni 9,00–13,00 / 14,30–18,00
DATA

SCONTO 30%

SCONTO 10%

COSTO

5-8
novembre
mar-ven

€ 805,00

€ 1.035,00

€ 1.150,00

(982,10 IVA incl.)

(1.262,70 IVA incl.)

(1.403,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 5/09

iscrizione entro il 5/10

pausa pranzo compresa

COD. 10

COD. 11

COD. 12

COD. 13

Semifreddo naturale Gourmet NOVITÀ 2019-2020
2 giorni 9,00–13,00 / 14,30–18,00
DATA

SCONTO 30%

SCONTO 10%

COSTO

4-5
dicembre
mer-gio

€ 595,00

€ 765,00

€ 850,00

(725,90 IVA incl.)

(933,30 IVA incl.)

(1.037,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 4/10

iscrizione entro il 4/11

pausa pranzo compresa

Snack in gelateria NOVITÀ 2019-2020
1 giorno 9,00–13,00 / 14,30–18,00
DATA

SCONTO 30%

SCONTO 10%

COSTO

10
dicembre
mar

€ 406,00

€ 522,00

€ 580,00

(495,32 IVA incl.)

(636,84 IVA incl.)

(707,60 IVA incl.)

iscrizione entro il 10/10

iscrizione entro il 10/11

pausa pranzo compresa

30
gennaio 2020
gio

€ 406,00

€ 522,00

€ 580,00

(495,32 IVA incl.)

(636,84 IVA incl.)

(707,60 IVA incl.)

iscrizione entro il 30/11

iscrizione entro il 30/12

pausa pranzo compresa

Coppe gelato
2 giorni 9,00–13,00 / 14,30–18,00
DATA

SCONTO 30%

SCONTO 10%

COSTO

28-29
novembre
gio-ven

€ 560,00

€ 720,00

€ 800,00

(683,20 IVA incl.)

(878,40 IVA incl.)

(976,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 28/09

iscrizione entro il 28/10

pausa pranzo compresa

6-7
febbraio 2020
gio-ven

€ 560,00

€ 720,00

€ 800,00

(683,20 IVA incl.)

(878,40 IVA incl.)

(976,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 6/12

iscrizione entro il 6/01

pausa pranzo compresa

Granite e ghiaccioli
1 giorno 9,30–12,30 / 14,00–18,00
DATA

SCONTO 30%

SCONTO 10%

COSTO

25
febbraio 2020
mar

€ 245,00

€ 315,00

€ 350,00

(298,90 IVA incl.)

(384,30 IVA incl.)

(428,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 25/12

iscrizione entro il 25/01

pausa pranzo compresa
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COD. 14

COD. 15

Social media marketing in gelateria
1 giorno 9,30–12,30 / 14,00–18,00
DATA

SCONTO 30%

SCONTO 10%

COSTO

22
ottobre
mar

€ 210,00

€ 270,00

€ 300,00

(256,20 IVA incl.)

(329,40 IVA incl.)

(366,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 22/08

iscrizione entro il 22/09

pausa pranzo compresa

14
gennaio 2020
mer

€ 210,00

€ 270,00

€ 300,00

(256,20 IVA incl.)

(329,40 IVA incl.)

(366,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 14/11

iscrizione entro il 14/12

pausa pranzo compresa

Web marketing avanzato in gelateria NOVITÀ 2019-2020
1 giorno 9,30–12,30 / 14,00–18,00
DATA

SCONTO 30%

SCONTO 10%

COSTO

26
febbraio 2020
mer

€ 210,00

€ 270,00

€ 300,00

(256,20 IVA incl.)

(329,40 IVA incl.)

(366,00 IVA incl.)

iscrizione entro il 26/12

iscrizione entro il 26/01

pausa pranzo compresa

Note

Artigeniale Srl si riserva il diritto di apportare modifiche
ai programmi o e alla durata dei corsi senza alcun preavviso.
Nel caso il corso venisse sospeso, al corsista/cliente verrà
restituito l’importo versato con bonifico bancario + € 5,00
per le spese sostenute.
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I maestri
Federico Maronati

Classe 1968, è il CEO di Artigeniale. È il responsabile
dei progetti con specializzazione sul riposizionamento
strategico delle gelaterie. Dopo gli studi in Scienza
dell’Alimentazione passa a insegnare presso il Centro
di Valorizzazione del Gelato Artigianale di Vittorio
Veneto. Nel 1992 è il primo a sviluppare e divulgare
i vantaggi dell’abbattimento rapido applicato al gelato
artigianale; ha collaborato con Il Sole 24 Ore, Dolce
Salato, Il Gelatiere, continua a scrivere su “Gelato
Artigianale” ed è coautore con Filippo Zampieron
del volume “Gelato e semifreddi”.

Filippo Zampieron

Classe 1960, è socio fondatore di Artigeniale
e responsabile delle attività R&D. È gelatiere di terza
generazione nella storica attività familiare. Dal 1993
al 1999 docente e responsabile della formazione
nel Centro di Valorizzazione del Gelato di Vittorio
Veneto, nel 2003 partecipa all’avviamento di una catena
di gelaterie in Cina per SITAC. Dal 2006 collabora
con le principali riviste del settore e cura la rubrica
“il maestro risponde” per la rivista Gelato Artigianale.
Ha sviluppato la “Tecnica di bilanciatura Artigeniale”
e il primo gelato naturale senza additivi.

Davide Tasinato

Classe 1984. Diplomato chef all’istituto Alberghiero
Cipriani di Adria (Rovigo), in pochi anni diventa chef
di partita al ristorante Met (2 stelle Michelin). Dopo
i 3 anni di formazione presso la scuola Artigeniale inizia
nel 2008 l’attività di consulente Junior nella stessa
azienda, specializzandosi nello sviluppo degli aspetti
innovativi dei semifreddi, gusti gourmet e coppe, oltre
alla gestione di progetti per apertura ed avviamento
di gelaterie. Dal 2012 cura la sezione “Nuove proposte”
per la rivista Gelato Artigianale.
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Come iscriversi

Come iscriversi

Contattare la segreteria di Artigeniale Srl ai seguenti recapiti:
TEL.
+39 0425 471747
FAX
+39 0425 988394
E-MAIL
corsi@artigeniale.it
WEB
artigeniale.it
Si potranno ricevere ulteriori informazioni e delucidazioni
in merito agli aspetti organizzativi e alle procedure
per formalizzare l’iscrizione.
Iscrizioni da effettuarsi al massimo entro 20 giorni
dalla data d’inizio del corso. I corsi di Artigeniale prevedono
un numero limitato di partecipanti.

Modalità di pagamento

Pagamento dell’importo da esclusivamente mediante PayPal
o con bonifico bancario intestato a:
Artigeniale Srl
Via del Commercio, 55
45100 Rovigo
Causale: Codice corso + Ragione sociale società
e/o nome partecipante

Esclusioni

Vitto e alloggio e tutto quanto non specificato nel catalogo
corsi. La segreteria di Artigeniale vi può fornire informazioni
per gli Hotel.
Per coloro che non dispongono di un proprio mezzo, se
concordato in fase di iscrizione al corso è possibile usufruire
del servizio navetta gratuito per i giorni del corso dall’hotel
alla sede di Artigeniale.
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Come raggiungerci

In auto

Provenendo da sud o da nord si percorre l’Autostrada
A13 e si esce a Rovigo Sud — Villamarzana. Seguire
poi la direzione Rovigo imboccando la SS434
(Transpolesana). Percorsi 6 km si imbocca una grande
rotonda, la quale una volta compiuta si esce alla
3° uscita, direzione Rovigo–Padova. Immediatamente
a destra c’è il Centro Commerciale la Fattoria,
si imbocca l’entrata e si procede fino alla piccola
rotonda, una volta compiuta si esce alla 3° uscita
verso Via del Commercio. La sede Artigeniale si trova
al primo piano del primo edificio a destra.

In treno

Normalmente per e da Bologna / Padova / Venezia
si può disporre di un treno ogni 45 minuti circa. Dalla
stazione ferroviaria di Rovigo, Artigeniale dista 8 km
e si può raggiungere con servizio taxi. Tel. radio taxi
Rovigo 0425 1812.

In aereo

Diversi i collegamenti aeroportuali con Rovigo:
Venezia (Marco Polo), Bologna (Marconi),
Verona (Catullo), distanti circa 90 km e facilmente
raggiungibili con il treno.
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