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BASE 
PASTICCERIA

A chi è rivolto?
Cuochi da ristorante o d’albergo che vogliono 
iniziare a conoscere il mondo della pasticceria, 

persone curiose che vogliono intraprendere questa 
professione o studenti che stanno frequentando o 

hanno terminato il ciclo di studi alberghieri.

Docente:
Marco Salvotelli

09.00-13.00 /14.00-17.00

durata corso: due giorni



•  La pasta frolla e le sue declinazioni

•  Le masse montate all’uovo: pan di  

  Spagna e dintorni

•  Le masse montate al burro:     

	 	plum	cake	e	muffin

•  La pasta sfoglia dolce e salata

•  Meringhe e meringaggi

•  La pasta bignè

•  Dolci al piatto per albergo e    

  ristorante



SPECIALIZZAZIONE 

PASTICCERIA

A chi è rivolto?
A tutti coloro che hanno già acquisito un minimo di 
esperienza nel settore o vogliono creare una propria 

linea di prodotti da colazione o merenda.

Docente:
Marco Salvotelli

09.00-13.00 /14.00-17.00

durata corso: due giorni



• Torte da forno per colazioni d’albergo e B&B

• Torte da compleanno e ricorrenza

• La pasticceria mignon razionale e    

 moderna

• La mia biscotteria da tè a lunga    

 conservazione

• I lievitati per prime colazioni e merenda

• I dolci del cuoco

• La pasticceria per intolleranze e allergie

• Torte e monoporzioni moderne

• Attività di marketing tecniche di    

 vendita di una pasticceria

• Adempimenti	civilistici	e	fiscali	per		 	 	

 l’avvio di un’attività di pasticceria

• Strategia operativa e piano d’azione:   

	 preparazione	di	business	plan	e	definizione		

 di un budget annuale

• L’impostazione di un sitema di controllo di  

 gestione in un’attività di pasticceria



A chi è rivolto?
A tutti coloro che desiderano iniziare a conoscere 
il fantastico mondo del gelato artigianale, a chi ha 
finito	gli	studi	alberghieri	o	semplicemente	chi	non	

ha nessuna esperienza ed è curioso.

Docente:
Marco Salvotelli

09.00-13.00 /14.00-17.00

durata corso: due giorni

BASE 
GELATERIA



• ABC del gelato artigianale

• Gelati alle creme

• Gelati alla frutta e sorbetti

• L’utilizzo dei semilavorati in gelateria



A chi è rivolto?
A tutti coloro che in gelateria hanno voglia di crescere 

e dedicare maggiore attenzione alla propria offerta, 
puntando sulla qualità e prodotti accattivanti.

Docente:
Marco Salvotelli

09.00-13.00 /14.00-17.00

durata corso: due giorni

SPECIALIZZAZIONE 

GELATERIA



• I semifreddi per gelateria e ristorante
• Gelati d’Autore
• Bilanciamento e produzione razionale
• Le altre forme del gelato
• Attività di marketing e tecniche di  
 vendita di una gelateria
• Adempimenti	civilistici	e	fiscali	per		
 l’avvio di un’attività di gelateria
• Strategia operativa e piano  d’azione:            
 preparazione di un business plan e  
	 definizione	di	un	budget	annuale
• L’impostazione di un sistema di   
 controllo di gestione in un’attività di  
 gelateria



A chi è rivolto?
A chi vuole ottimizzare l’organizzazione del proprio 

locale, albergo o ristorante e stupire la propria 
clientela con prodotti buoni e innovativi.

Docente:
Marco Salvotelli

09.00-13.00 /14.00-17.00

durata corso: due giorni

CORSI DI 
CUCINA



• Il pane del ristoratore

• La nuova cucina del Bar

• Il buffet moderno per Albergo e   

 Ristorante

• Cottura sotto vuoto e Organizzazione  

 del Lavoro

• Risi e Risotti



A chi è rivolto?
Ad amatori e appassionati del mondo gastronomico

Docente:
Marco Salvotelli

19.30 - 22.30

durata corso: una serata

CORSI 
AMATORIALI



• Pizza e Focacce

• Il menu di Natale secondo         

 Alto Garda Cooking Lab

• Risi e Risotti d’Autore

• La pasta fatta in Casa

• Corso base di Cucina (tre serate)

• Corso base di Pasticceria (tre serate)

• La mia torta di Compleanno

• Cake Design e Decorazioni

• Il Pesce di mare

• Marmellate & Confetture

• Hamburger Gourmet

• Il Cestello del pic-nic

• Il menu di Pasqua secondo Alto   

 Garda Cooking Lab

• Stasera Gnocchi

• Dolci al cucchiaio



Alto Garda Cooking Lab

Via Monte Misone, 65
38066 Riva del Garda (TN) Italia

Tel. 0464 519 580 · Fax 0464 510 137

www.altogardacookinglab.com

contatti@altogardacookinglab.com

@altogardacookinglab

Alto Garda Cooking Lab


