
• Periodo scelto

o 11-12-13-14 Novembre 2014                            

o 17-18-19 Novembre 2014

o 20-21 Novembre 2014

o 01-02-03 Dicembre 2014

• Nome..................................................... • Cognome.................................................................

• Società................................................................................................................................................

• Via..........................................................................................................................................................

• Cap......................... • Città................................................................................ • Pr.....................

• P.Iva....................................................................................... • N° partecipanti.........................

MODULO DI PARTECIPAZIONE

CORSI TECNICO-PRATICI DI GELATERIA 
PROFESSIONALE 

Destinati a tutti i gelatieri che, attraverso lo studio 
approfondito dei processi fondamentali nella produzione 
del gelato artigianale, si prefiggono di dare una maggiore 
conoscenza delle materie prime e del loro utilizzo per 
ottenere un gelato di alta qualità.

1 • BILANCIAMENTO DEGLI INGREDIENTI  
 Corso rivolto a coloro che desiderano conoscere caratteristiche  

 e funzionalità delle materie prime per poter formulare in  

 autonomia proprie ricette sia con numeri E che senza numeri E.   

11-12-13-14 novembre 2014 - Costo a persona: 300,00 € + IVA

2 • LE FIBRE NELLE CREME E NELLA FRUTTA  
 Corso di approfondimento delle funzioni e dei vantaggi delle fibre  

 nel gelato e relativo impiego con sviluppo di ricette sia creme che  

 frutta.

17-18-19 novembre 2014 - Costo a persona: 250,00 € + IVA 

3 • IL GELATO SENZA LATTOSIO
 Corso teorico e pratico di bilanciamento e produzione di  

 gelato con ingredienti privi di lattosio, tra cui il latte scremato  

 delattosato in polvere, per offrire agli intolleranti piacevoli  

 alternative. 

20-21 Novembre 2014 - Costo a persona: 200,00 € + IVA

4 • IL SEMIFREDDO: TORTE E MONOPORZIONI  
 Il corso prevede una fase teorica per lo sviluppo di ricette  

 bilanciando le singole materie prime ed una fase pratica per la  

 preparazione e decorazione di torte e monoporzioni

01-02-03 Dicembre 2014 - Costo a persona: 250 € + IVA

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

• Numero minimo di partecipanti: 10
 • Numero massimo di partecipanti: 20
 • La prenotazione al corso scelto dovrà pervenire 
  almeno 20 gg prima delle date indicate.
 • La conferma da parte dell’azienda dell’effetivo 
  svolgimento del corso verrà comunicata 
  6 gg prima dell’inizio.
 • Nella quota di partecipazione sono compresi 
  i pranzi in azienda e il materiale didattico.

INIZIO CORSI

Modalità di pagamento: direttamente in Azienda tramite o Bancomat o Carta di Credito  o Contanti. 
Oppure tramite o Bonifico Bancario anticipato: causale “partecipazione corso di gelateria periodo...............................” 

Da inviare via Fax allo 0522-303017 
o e-mail: commerciale.camellini@reire.com 

Per informazioni contattare la sig.ra Francesca Camellini: tel. 0522 933721 e-mail: commerciale.camellini@reire.com 

CORSI PER GELATERIA 2014

• I corsi inizieranno alle ore 09,00 presso 
 la Sala Dimostrazione della Reire 
 in via G. Rinaldi, 95 - 42124 Reggio Emilia

RELATORE

• Sergio Colaucci -  Maestro Gelatiere

ARGOMENTI  TRATTATI NEI CORSI


