
 
 

   
       

       
  

 
 

 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 

GELATERIA PROFESSIONALE 
(Codice Siform 190534) 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLA REGIONE MARCHE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI MISURA 2/A AVVISO 
PUBBLICO DI CUI AL DDPF 677/SIM DEL 29/12/2014 

 APPROVATO CON D.D 234/SIM DEL 14/05/2015 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

    

                                                                                      

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il progetto formativo proposto ha l’obiettivo di far acquisire 
quell’insieme strutturato di informazioni, principi, pratiche e teorie 
necessarie al corretto svolgimento della professione di Gelataio. Il 
corso mira a sviluppare le conoscenze e le capacità tecniche per 
operare nell’ambito della gelateria e della pasticceria fredda ed 
iniziare così un percorso professionale in qualità di gelatiere 
professionale .Al termine del percorso formativo l’allievo sarà in 
grado di realizzare le preparazioni di gelateria artigianale utilizzando 
le corrette tecniche e ponendo massima attenzione nell’utilizzo dei 
prodotti alimentari e delle relative tecnologie di lavorazione. 

DESTINATARI E REQUISITI 
15 partecipanti + 3 uditori, iscritti al Programma Garanzia Giovani 
e che abbiano sottoscritto il Patto di attivazione . 

INDENNITA’ DI FREQUENZA 
Il programma Garanzia Giovani non prevede  indennità di frequenza 
per i partecipanti ai corsi di formazione. 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
• Modulo Bilancio di competenze e orientamento – 4 

ore 
• Modulo Conoscenze teorico pratiche del gelato – 12 

ore 
• Modulo La preparazione delle basi e le tecniche di 

lavorazione - 44 ore 
• Modulo Elaborazione dei gusti e varianti del gelato – 

12 ore 
• Modulo Le decorazioni – 12 ore 
• Modulo pasticceria e gelateria-  20 ore 
• Modulo autoimprenditorialità - 12 ore 
• Modulo Diritto del lavoro e pari opportunità-  4 ore 
• Modulo Sicurezza nei luoghi di lavoro-  4 ore 
• Modulo Igiene e Haccp-  16 ore 
• Modulo stage – 60 ore 

 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso avrà durata di 200 ore. Sono previsti 4/5  incontri alla 
settimana (da Lunedì a Venerdì) prevalentemente in fascia 
pomeridiana (18,00-22,00). Sede: Civitanova Marche. 
 L’inizio delle lezioni è previsto entro  il mese di  Luglio  2015. 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato 
almeno il 75% delle ore del corso sarà rilasciato un Attestato di 
frequenza “GELATERIA PROFESSIONALE”  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito 
Modello Domanda Iscrizione “Allegato 9” e presentata unitamente alla 
seguente documentazione: copia di un Documento di Identità (patente 
o carta di identità in corso di validità) firmato in originale;  curriculum 
vitae firmato in originale e redatto esclusivamente utilizzando il modello 
denominato “Allegato 16” ; Patto di attivazione ; Documentazione 
attestante lo stato di disoccupazione rilasciata dal centro per l’impiego 
competente.  

 I modelli “Allegato 9” e” Allegato 16” sono reperibili presso gli uffici 
dell’ente o scaricabili dal sito internet www.imprendere.net. La 
documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione, brevi 
manu (consegna di persona) entro e non oltre il 10.06.2015  (le 
domande pervenute successivamente saranno ritenute inaccoglibili) 
presso IMPRENDERE SRL – Vicolo Santa Croce 11 – 62100 
Macerata. 

SELEZIONI 
I candidati, salvo diversa comunicazione, sono automaticamente 
convocati per la selezione prevista per il giorno 16  giugno 2015  
alle ore 9.00 presso la sede Confartigianato di Civitanova Marche 
Via Carducci Snc. In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la 
prova, si perderà il diritto di partecipazione. La selezione avverrà 
mediante prova scritta e colloquio motivazionale. 

PER INFORMAZIONI 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ente Gestore 
ai seguenti recapiti: 
IMPRENDERE SRL  Vicolo Santa Croce,11 
D.ssa Caracini Annalisa 0733.366258   
D.ssa Celi Anna Maria  0733.366415 
Fax. 0733.366369 e- mail: formazione@macerata.confartigianato.it 
 


