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Pronti a 
dare forma 
al futuro?
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BENVENUTO
INIZIO LAVORI
PAUSA PRANZO
RIPRESA LAVORI
TERMINE DEL CORSO

CONSEGNA DIPLOMI
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ore
Orari validi
per ogni corso

INFO E PRENOTAZIONI
tel. 0823.408200
www.saimagroup.net/academy

Saima 
Academy: 
la formazione 
come motore 
della crescita 

A
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O
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Saima Academy, Scuola di Alta For-
mazione di Saima Group, cambia 
veste, sempre con la vision di favo-
rire l’innovazione e il progresso delle 
new entry nel settore. 
Per il 2023 nuovi corsi, nuovi temi, 
nuovi standard: il nuovo calendario 
non si soffermerà più soltanto sugli 
aspetti tecnici legati alla produzio-
ne, ma promuoverà una formazione 
completa anche in termini gestio-
nali: dall’approvvigionamento alla 
razionalizzazione produttiva, dall’a-
nalisi del food cost alla formazione 
del team di lavoro e al food retail 
marketing, per predisporre i propri 
corsisti ad un know how strutturato 
ed un mindset di successo in un pe-
riodo storico complesso. 
L’interscambio tra i Grandi Maestri 
che da anni rappresentano Saima 
Academy e nuove personalità di ri-
lievo nel settore, avrà lo scopo di 
portare in aula visioni ed esperienze 
variegate, in un clima di confronto 
reciproco ed arricchimento con-
tinuo, volto alla risoluzione di casi 
pratici. Tradizione e innovazione si 
uniranno per fornire ad ogni corsi-
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10%
DI SCONTO

per coloro che acquistano
5 corsi in un’unica soluzione

OFFERTA
 NEW

PLATINUM

20%
DI SCONTO

per coloro che non hanno 
compiuto 25 anni*

* invio necessario del
documento d’identità in fase
di acquisto del corso

OFFERTA
YOUNGT

U
sta spunti per migliorare, crescere, 
evolvere. 
E non finisce qui: la doppia sede 
in Campania e in Umbria amplierà 
la possibilità di scelta, sia di date 
che di tipologie di corso, rendendo 
il concetto di formazione e aggior-
namento accessibile ad un numero 
sempre maggiore di professionisti 
all’interno del territorio. In un’era in 
cui “ridurre gli sprechi” rappresenta il 
primo paradigma da seguire, Saima 
ha lavorato per permettere a chiun-
que voglia prendere parte ai corsi 
Academy di ottimizzare gli sposta-
menti, i costi ed i tempi. 
Il progetto è supportato da tutti i 
Partner d’eccellenza del settore, 
che da anni ne promuovono la cre-
scita in un’ottica di continuità, ed è 
ormai chiara la sua evoluzione: Sai-
ma Academy non è più “solo” una 
scuola di specializzazione, ma un 
Polo Formativo che attrae talenti 
e che genera relazioni solide in un 
network di professionisti. 
 
Quali saranno i prossimi sviluppi? 
Stay tuned!

VIDEO 
INTERVISTA 
SUI NOSTRI 
SOCIAL

+

Desideri soggiornare in
una delle nostre strutture 
convenzionate?

Ti basterà inviare una mail 
all’hotel scelto con il codice
SAIMA ACADEMY 2023 
e la fattura di avvenuto 
pagamento del corso.

Caserta - Hotel Vanvitelli
reservation@grandhotelvanvitelli.it

Assisi - Hotel Dal Moro
info@dalmorogalleryhotel.com
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I corsi

Omar Busi - Il miglior buongiorno: i lievitati prontoforno da prima colazione 
di Omar. Saima - Assisi //// pag. 9

Frank Haasnoot - Novel Pâtisserie. Saima - Caserta //// pag. 17

Luigi Biasetto - Il metodo Biasetto. Saima - Caserta //// pag. 19

Giambattista Montanari - Biscotteria innovativa. 
Saima - Assisi //// pag. 27

Stefano Renzetti - Mixology Basic. Saima - Caserta //// pag. 29

Stefano Renzetti - Mixology Evolution. Saima - Caserta //// pag. 30

Omar Busi - Ritorno al futuro. I fritti di Omar e Alessio. 
Saima - Caserta //// pag. 12

Gianluca Fusto - Emozioni al piatto. Saima - Caserta //// pag. 21

Emmanuele Forcone - Nuovo Concept. Nuova mignon. 
Saima - Caserta //// pag. 23

Emmanuele Forcone - Zucchero artistico.
Quintessenza di artigianalità. Saima - Assisi //// pag. 24
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20-21

22-23
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APRILE
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Luca Montersino - Pasticceria del senza. Saima - Caserta //// pag. 33

Giuseppe Gagliardi - Le Mono razionali. Saima - Caserta //// pag. 45

Omar Busi - La rivincita della pasticceria salata. Saima - Caserta //// pag. 14

Emmanuele Forcone - Il Natale attraverso le torte da forno. 
Saima - Caserta //// pag. 25

Alexandre Bordeaux - Dragées. Mon Cœur. Saima - Assisi //// pag. 51

Paolo Cappellini - L’altra faccia del gelato.
Stecchi, tartufi & bombe. Saima - Caserta //// pag. 53

Gabriele Bonci - Il concetto di pizza di Gabriele. Saima - Caserta //// pag. 40

Fabrizio Donatone - Innovare la tradizione.
I Grandi Lievitati & la Prima Colazione. Saima - Caserta //// pag. 47

Leonardo Di Carlo - Le dolcezze da forno di Leonardo.
Saima - Caserta & Assisi //// pag. 43

Francesco Boccia - Metodo sensoriale
di progettazione di un dolce. Saima - Caserta & Assisi //// pag. 35

Gabriele Bonci - Il concetto di pane di Gabriele. Saima - Caserta //// pag. 39

9-10

20-21

25-26

20-21

7-8
8-9

28-29

25-26-27

26-27 e 28-29

15-16 e 23-24

30-31
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GIUGNO



8

Omar 
Busi 

Si occupa di pasticceria a 360°, ha vinto premi 
come il Trofeo Barry Callebaut e il Trofeo Icam- La 
miglior Pralina della tradizione Italiana. 

Oggi è giudice degustatore del cioccolato qualifi-
cato presso il Centro Studi Assaggiatori di Brescia 
e Chococlub. E’ , inoltre, socio fondatore di Cioc-
chinbo, la prima associazione nazionale di Maestri 
Cioccolatieri Artigiani Associati. 

Si dedica alla professione di docente/consulente 
da oltre quindici anni rapportandosi con i profes-
sionisti sia italiani che stranieri.

Dal 2017 ha fondato una società di consulenza 
coadiuvato dall’importante ingresso del figlio 
Alessio, che ha conseguito la Laurea Magistrale 
in Scienze e Tecnologie Alimentari a Milano e che 
ha visto già pubblicati i risultati delle sue ricerche 
svolte per la tesi di laurea relative allo sviluppo di 
nuove tecnologie per un packaging sostenibile.

Bio



9

L’obiettivo di questa formazione è di ottenere un’ot-
tima alveolatura nei prodotti per la prima colazio-
ne: a parità di peso le brioches che si ottengono 
con il metodo di Omar hanno una resa estetica no-
tevolmente superiore grazie anche alle sue tecni-
che di lavorazione. 
Le proposte sono accattivanti nelle innumerevoli 
forme, nei colori e nelle farciture abbinate, ma an-
che nelle pezzature, sempre più avvincenti e mo-
derne, oltre che caratterizzate dal gusto inconfon-
dibile e squisitamente ritrovato. 
Imprescindibili in questo progetto saranno le infor-
mazioni legate alla lievitazione. 

Il miglior 
buongiorno:

I lievitati prontoforno 
da prima colazione 
di Omar

/
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30-31
Corso DIMOSTRATIVO | Partecipanti 25
Durata 2 gg | Prezzo 320 € + iva

Saima Food Solutions Srl - Via Dei Vetturali, 10
Frazione Santa Maria Degli Angeli 06081 - Assisi (PG)

Saima Assisi

GENNAIO

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

Programma:

Il corso sarà strutturato in due giornate e 
prevederà approfondimenti sui seguenti aspetti:

/ Aspetti merceologici: analisi delle 
materie prime, loro interazione nell’impasto 
e bilanciamento delle ricette.
/ Gestione degli impasti metodo 
diretto e indiretto.
/ L’utilizzo delle paste acide e loro 
bilanciamento negli impasti.
/ Tecniche di impasto e di incasso, gestione 
delle pieghe a livello teorico e pratico: 
come ottenere un’alveolatura chiusa 
oppure ampia.
/ Organizzazione della produzione.
/ Gestione della lievitazione 
(tempi e temperatura). 
/ IL PRONTOFORNO: gestione della 
conservazione in fase di stoccaggio negativo
e positivo.
/ Come migliorare shelf life in negativo 
del prodotto crudo. 
/ Gestione della cottura. 
/ Realizzazione di creme per la farcitura 
fresche e da cottura. 
/ Glassatura. 
/ Accenni di food cost.
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In questo corso a quattro mani Omar e il figlio Ales-
sio si focalizzeranno sul ritorno di un trend sinoni-
mo di nutrizione, ma soprattutto emozione: quel-
lo dei Fritti.
Non perdere l’opportunità di approfondire la prepa-
razione di prodotti fritti golosi adatti alle ricorrenze, 
ma proponibili anche in ogni periodo dell’anno.
Dal fritto da ricorrenza (sfrappole, tortelloni alla 
crema, al cioccolato, bignè fritti, castagnole e, so-
prattutto, zeppole) a quello quotidiano (ciambelle, 
bomboloni, donuts glassati), senza dimenticare il 
fritto salato (gnocchini, panzerotti) e le immancabili 
novità come l’esclusivo Croibom by Omar Busi®, 
questo Corso Academy rappresenta la pietra milia-
re del mondo Bakery e, nella sua semplicità, resta 
tra i più attuali in assoluto.

I Fritti di Omar 
e Alessio

Ritorno
al futuro
/

Programma:

Il corso sarà strutturato in due giornate 
e prevederà approfondimenti sui seguenti aspetti:

/ Aspetti merceologici: analisi delle 
materie prime, loro interazione nell’impasto
e bilanciamento delle ricette
/ Gestione degli impasti e tecniche di lavorazione
/ Realizzazione di creme adatte alla cottura
/ Gestione della frittura con: consigli sulle 
temperature, tipologia di oli da utilizzare, sul 
punto di fumo, sull’acrilamide, l’acroleina, la 
gestione dell’olio e metodi per riconoscere un 
olio esausto.
/ Organizzazione della produzione
/ Accenni di food cost
/ Gestione della conservazione in fase 
di stoccaggio negativo e positivo
/ Come migliorare shelf-life in negativo 
del prodotto
/ Rigenerazione dei prodotti già fritti

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

Sponsored by 
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8-9 FEBBRAIO

Corso DIMOSTRATIVO | Partecipanti 25
Durata 2 gg | Prezzo 320 € + iva 

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta
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La rivincita
della pasticceria 
salata

/

Programma:

Il corso sarà strutturato in due giornate e 
prevederà approfondimenti sui seguenti aspetti:

/ La pasta frolla salata: come si bilancia.
/ La pasta sfoglia: tecniche di impasto 
e di incasso, gestione delle pieghe.
/ Gli impasti salati: analisi delle materie 
prime, interazione nell’impasto 
e bilanciamento delle ricette.
/ Gestione degli impasti metodo 
diretto e indiretto.
/ L’utilizzo delle paste acide 
e loro bilanciamento negli impasti.
/ Stoccaggio negativo e positivo.
/ Gestione della lievitazione 
(tempi e temperatura) e della cottura.
/ Accenni di food cost.
/ Gestione della conservazione e shelf-life.

Un corso imperdibile, con uno dei docenti più ap-
prezzati proprio per la chiarezza e l’incisività delle 
sue lezioni.
L’obiettivo del corso è quello di fornire idee, spunti 
per sfruttare al meglio le tendenze dei consumi 
moderni (brunch e apericena) ed ampliare le oc-
casioni di business in altre fasce orarie della gior-
nata, in modo da ottimizzare la gestione del punto 
vendita.

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

/ Realizzazione di farciture salate a crudo 
e da cuocere.

Corso DIMOSTRATIVO | Partecipanti 25
Durata 2 gg | Prezzo 320 € + iva 

25-26 OTTOBRE

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta
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Frank 
Haasnoot 

Bio
Frank Haasnoot è un Pastry Chef olandese di 
fama mondiale, con oltre 23 anni di esperienza nel 
settore. 
La sua esposizione internazionale gli ha consen-
tito nel tempo di affermarsi a New York (La Tulipe 
Desserts), Kuwait (The Victorian), Taiwan (Mandarin 
Oriental Hotel) e Hong Kong (the Peninsula Hotel).  
Durante la sua carriera ha partecipato a competi-
zioni nel mondo dell’Alta Pasticceria di carattere sia 
nazionale che internazionale, ottenendo nel 2011 il 
premio come vincitore del World Chocolate Ma-
ster a Parigi. 
Nel 2017 Frank ha deciso di ritornare in Olanda ed 
iniziare la sua carriera di consulenza e formazio-
ne, per dedicarsi all’insegnamento e allo sviluppo 
tutte le attività correlate a progetti di Pasticceria e 
Cioccolateria.

Sponsored by 
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Novel

Programma: 
Il corso si baserà sulla preparazione 
di sei realizzazioni, in particolare:

/ Camilla
/ Caramel Pecan
/ Margherita
/ Flora
/ Torta al cioccolato
/ Nuvola di vaniglia & cioccolato

/ Tecniche di decorazione del cioccolato

Siamo onorati di ospitare presso la nostra sede 
campana il Pâtissier olandese Frank Haasnoot, per 
vivere insieme a lui un’esperienza di valore formati-
vo inestimabile. La pasticceria di Haasnoot è bellis-
sima, emozionante, originale, curata, creativa. 
Il suo motto è “Looking amazing, tasting amazing”; 
il suo primo obiettivo è creare un prodotto che ab-
bia un look unico e straordinario difficile da copiare 
ma, allo stesso tempo, una volta spiegato, che sia 
anche semplice da realizzare.  
Con il suo corso “Novel Pâtisserie”, il Maestro met-
terà a disposizione una preziosa guida dedicata a 
maître patissier e chocolatier già esperti, che vo-
gliono rendere uniche le loro creazioni con preziosi 
tocchi di classe.

Pâtisserie

1-2 FEBBRAIO

Corso DIMOSTRATIVO | Partecipanti 30
Durata 2 gg | Prezzo 500 € + iva 

/

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta



18

Luigi 
Biasetto 

Bio
Luigi Biasetto è un celebre pasticcere italiano, 
nato a Bruxelles ma di origine venete. 
Attualmente è proprietario di due pasticcerie omo-
nime, la Pasticceria Biasetto di Padova, aperta nel 
1998, e quella di Bruxelles, aperta nel 2008.
In Belgio si diploma come Mâitre Pâtissier Choco-
latier Confiseur Glacier.
Diversi i riconoscimenti che gli hanno regalato 
fama internazionale. Nel 1986 è medaglia d’argen-
to come Miglior Pasticcere Europeo. 
L’anno successivo è medaglia d’oro al Sigep di Ri-
mini. Nel 1997 si aggiudica la Coppa Mondiale di 
Pasticceria di Lione.
Nel 1995 entra a far parte dell’AMPI Accademia dei 
Maestri Pasticceri Italiani  e vi riamane fino al 1998 
come responsabile della qualità.
Numerose sono anche le sue incursioni in TV: tra 
le altre Masterchef, in cui è ospite nel 2011, e Il più 
grande pasticcere, in cui è giudice assieme a Iginio 
Massari, Roberto Rinaldini e Leonardo Di Carlo.
La sua pasticceria, in cui tradizione e creatività si 
incontrano, è apprezzata tanto in Italia quanto in 
Belgio. Iconica la sua torta Setteveli, realizzata con 
Cristian Beduschi e Gianluca Mannori. 
È proprio grazie ad essa che si aggiudicano la Cop-
pa Mondiale di Pasticceria di Lione del 1997.
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Programma del corso

Il corso sarà strutturato in due giornate 
e prevederà approfondimenti su come affrontare 
ogni ostacolo tecnico durante la produzione 
di un dolce, in particolare:

/ Caratteristiche e valori della materia prima 
nei processi di produzione 
/ Accenno ai criteri che portano alla valutazione 
del costo del prodotto 
/ Introduzione al management dei processi 
di sviluppo di una pasticceria artigianale.
/ Calcolare, attraverso un esercizio pratico, 
una struttura di un dolce evidenziando l’importan-
za di mantenere i criteri per il suo equilibrio.  
 
/ Preparazione di una torta secondo “ Il Metodo 
Biasetto” ossia come produrre senza interruzioni 
dall’inizio alla fine una torta.   
/ Torta e monoporzioni: regole da rispettare 
e conoscenza nella preparazione di pan 
di spagna, bisquit, crema, bavarese, mousse

Maestro Biasetto porterà la sua Testimonianza in 
Saima e vi farà entrare nel suo laboratorio (“a di-
stanza”), ma sia chiaro: non esiste una formula 
magica da applicare in maniera standardizzata al 
quotidiano di ognuno. Sarete guidati in un tour che 
partirà con l’arrivo delle merci, la preparazione del-
le basi fino alla formazione del team e la relazione 
sinergica tra i reparti.

Il metodo
Biasetto/

alla frutta, glassa e gelatine 
/ Decoro della torta e preparazione di torte 
più evolute.    
/ Corso Tecnologico: “torte da viaggio” 
a base di pastafrolla.    
/ Millefoglie: come fare una millefoglie
in 30 minuti     
/ Conoscenza e caratteristiche di una
pasta sfoglia

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

7-8MARZO

Corso DIMOSTRATIVO | Partecipanti 30
Durata 2 gg | Prezzo 450 € + iva 

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta
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Gianluca
Fusto 

Bio
Gianluca Fusto è un celebre pasticcere. 
Le sue creazioni si possono trovare presso la pa-
sticceria/laboratorio di via Amilcare Ponchielli 3, a 
Milano.
Dopo l’alberghiero a Milano e il pellegrinaggio alla 
Mecca parigina, nella figura di Aimo Moroni trova 
un padre non solo professionale. Per Gianluca Fu-
sto lavorare al suo fianco significa lasciarsi perme-
are della magia degli ingredienti, alfa e omega di 
una cucina in ascolto.
A Tain l’Hermitage, a l’Ecole du Grand Chocolat, 
Gianluca arriva al volgere del millennio nelle ve-
sti di primo pasticciere straniero. Il lavoro gomito a 
gomito con chimici, fisici e ingegneri alimentari gli 
permette di capire meglio il mondo del food, sotto 
il profilo ingredientistico come in riferimento all’or-
ganismo umano e alla natura del gusto.
Il tempo è maturo per una convergenza fra labo-
ratorio e ristorazione, tecnica, creatività e grandi 
prodotti: nel 2008 nasce la Gianluca Fusto Consul-
ting, un mix di corsi, consulenze, irradiazione del 
sapere rivolto a tutti i comparti del food.
Oggi la sua pasticceria recita un verbo essenzia-
lista. Nel 2020 apre a Milano il suo laboratorio di 
pasticceria artigianale.

Sponsored by 
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Emozioni

Programma del corso:

Il corso sarà strutturato in due giornate 
e prevederà la realizzazione di dessert al 
piatto firmati Gianluca Fusto con un focus:

/ sulle geometrie
/ sugli ingredienti
/ sulle contaminazioni 
/ sulla contemporaneità

Nelle due giornate di corso il Maestro proporrà in 
Saima la sua personale idea di dessert al piatto, 
partendo prima di tutto dallo studio approfondito 
della materia prima, in quanto aspetto imprescin-
dibile per l’impostazione della struttura del dolce.
Creatività, contrasti e delicatezza sono le parole 
d’ordine delle sue proposte, pensate per integrarsi 
al meglio all’interno di un menù completo e rega-
lare, a fine pasto, un’emozione.

13-14 MARZO

Corso DIMOSTRATIVO | Partecipanti 25
Durata 2 gg | Prezzo 320 € + iva 

al piatto/

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta
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Emmanuele
Forcone

Bio
Ad oggi è tra i più giovani maestri dell’ Accademia 
Maestri Pasticceri Italiani e a soli 35 anni è stato 
4 volte Campione Italiano di Pasticceria, Campio-
ne del Mondo di Pasticceria (in occasione della XV 
“Coupe du Monde de la Patisserie” – Lione, Francia) 
e adesso è Consulente e Formatore Internazionale.

I suoi studenti mirano sempre a perfezionare le 
proprie abilità, infatti tra loro ci sono anche squadre 
che partecipano a grandi manifestazioni, come chi 
si è aggiudicato il 3° posto alla Coppa del Mondo e 
chi ha conquistato il 1° posto assoluto nella sezione 
“Piece Artistica in Zucchero”.

Emmanuele è di origini abruzzesi e per diversi anni 
ha espresso tutta la sua creatività nella pasticceria 
Pannamore di Vasto, dove con estro e professio-
nalità ha proposto le sue gustose creazioni, tra cui 
la cioccolateria e la pasticceria moderna in cui è 
diventato Maestro.

Le importanti esperienze di gestione e di vita nel la-
boratorio che ha maturato, gli permettono di esse-
re uno dei consulenti più apprezzati nel panorama 
italiano e mondiale, per scuole, aziende e privati.
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Programma del corso:

Il corso sarà strutturato in due giornate 
e prevederà la preparazione di :

/ Pannacottina cioccolato caramellato e speculoos
/ Choux choux speculoos
/ Funghetti alle arachidi
/ Ricotta e pera
/ Cheese cake esotica
/ Rum e pera 
/ Peschine 4.0
/ Yoyo nocciola e cioccolato
/ Tartelletta basilico e lamponi   

Il Maestro, in anteprima assoluta per Saima, rac-
conterà e realizzerà alcune delle ricette facenti 
parte della sua nuova collezione di Mignon, ricca 
di sapori, contrasti e creatività. 

Dalla frutta al cioccolato ai cosiddetti “gusti golo-
si” come lo speculoos o il cioccolato caramellato, 
il programma dei due giorni passerà in rassegna 
tutte le fasi di produzione, partendo dalle prepara-
zioni di base per arrivare alle decorazioni e alle far-
citure, approfondendo con grande precisione tutti i 
relativi dettagli formativi.

20-21 MARZO

Corso DIMOSTRATIVO | Partecipanti 25
Durata 2 gg | Prezzo 320 € + iva 

Nuovo
Concept

nuova mignon/

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta
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Programma del corso:

Il corso sullo zucchero artistico darà le nozioni 
su tutte le tecniche base: 

/ cotture - tirato - colato - soffiato - patinato - 
Stampistica (PVC e SILICONE)
/ Verranno trattate tematiche di equilibrio
cromatico e strutturale.
/ Ogni corsista realizzerà in simultanea 
con il docente le proprie presentazioni

Lo zucchero artistico, nuova frontiera del cake 
design, sarà protagonista di questo corso alla sco-
perta delle tecniche base della lavorazione dello 
zucchero. Ognuno avrà a disposizione la propria 
postazione, comprendente tutte le attrezzature 
per la lavorazione. Ognuno lavorerà individualmen-
te sotto la guida del campione del mondo nella 
creazione di forme innovative e colorate.

Tutte le piece realizzate possono essere portate 
via dai corsisti. L’obiettivo del corso è quello di tra-
smettere una giusta conoscenza delle tecniche 
di lavorazione e della materia, al fine di ottenere 
quella padronanza utile a sviluppare secondo la 
propria sensibilità e gusto.

22-23 MARZO

Corso PRATICO | Partecipanti 12
Durata 2 gg | Prezzo 350 € + iva 

Zucchero
Artistico

quintessenza
di artigianalità

/

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione prodotti

Saima Food Solutions Srl - Via Dei Vetturali, 10
Frazione Santa Maria Degli Angeli 06081 - Assisi (PG)

Saima Assisi
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Programma del corso:

Il corso sarà articolato su due giornate dove
saranno trattati argomenti che vanno oltre le 
classiche preparazioni da forno:

/ Frangipane o ripieni da cottura
/ Farciture alternative per rendere ancora 
più golosi i dessert come:
- caramelli
- cremini 
- paste di frutta

Le torte da forno sono un patrimonio unico nella 
cultura italiana ed in questo corso specifico il do-
cente presenterà le sue personali interpretazioni 
di dolci apparentemente della tradizione , ma ri-
visti in chiave contemporanea e in ottica natalizia. 

Gusti classici ma con il tocco goloso e creativo 
che Forcone ama dare alle sue creazioni.

Gli ingredienti di prima scelta sono la sua parola 
d’ordine, perché quando si parla di qualità in pa-
sticceria, la materia prima è priorità assoluta. 
Aggiungere tecnica e creatività portano sempre al 
risultato ideale.

Corso DIMOSTRATIVO | Partecipanti 25
Durata 2 gg | Prezzo 320 € + iva 

Il Natale
attraverso 
le torte da Forno

/

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta
20-21 NOVEMBRE
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Giambattista
Montanari

Bio
Maestro del lievito e artista della sfoglia, grande 
professionista della pasticceria italiana. Giambat-
tista Montanari inizia la sua carriera a Ravenna nel 
1979 per poi iniziare un lungo percorso durante il 
quale ha vinto premi, gestito pasticcerie e parte-
cipato a prestigiosi concorsi nazionali e internazio-
nali.
Il suo nome è di solito associato al mondo della 
lievitazione e della sfoglia, delle farine e del bur-
ro, Per lui i prodotti lievitati e di sfoglia sono vivi. 
Ecco perché il risultato è sempre variabile. Dipen-
de dalla qualità delle materie prime, ma anche dal-
le metodologie di impasto e lavorazione. 
Giambattista Montanari è dal 2007 “Tecnico-di-
mostratore Corman Professional”, l’azienda belga 
leader mondiale del burro, che da anni studia e re-
alizza prodotti, per i professionisti del settore. Oggi 
fa parte dell’AMPI ed è uno stimato docente, che 
tiene pregevoli corsi di formazione e specializza-
zione in tutta Italia.
Il suo libro, dal titolo PH 4.1 Scienza e Artigianalità 
della Pasta Lievitata, dedicato al mondo della lie-
vitazione naturale, è stato molto apprezzato dalla 
critica e gli è valso nel 2016 il premio come miglior 
libro professionale di pasticceria nel mondo. 

Sponsored by 
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Programma del corso:

Il corso sarà articolato in due giorni e prevederà 
approfondimenti su: 
/ Proposte di biscotteria per differenti momenti 
della giornata (colazione, snack, fine pasto, tea 
time, merendine per i bambini…)
/ Approfondimenti sulle ricette (corretto valore 
nutritivo, ingredienti genuini, senza conservanti, 
monodigliceridi, aromi chimici, etc).  Si tratta di 
ricette con pochi ingredienti ed è importante che 
questi siano di eccellente qualità. 
/ Cenni su conservabilità e food cost: la biscot-
teria ha tempi di lavorazione abbastanza rapidi e 
buona conservabilità – se utilizzati i corretti accor-
gimenti di conservazione. Sono quindi produzioni 
che, se pianificate in modo efficiente, riducono i 
costi generali, garantendo maggiori marginalità.
  

La pasticceria è un’arte e come tale deve essere 
“unica”: è importante sperimentare, innovare e sor-
prendere i propri clienti con prodotti sempre nuovi. 
Con i suoi biscotti strong chocolate Giambattista 
Montanari, tecnico Corman, fornisce un piccolo 
spunto per creare e personalizzare le proprie ri-
cette. Il resto – forma, abbinamento sapori, farci-
ture – deve essere ispirato dalla propria fantasia!
La produzione di biscotteria e in generale di pastic-
ceria secca è un’opportunità – oggi più che mai – 
per gli artigiani. 

18-19 APRILE

Corso DIMOSTRATIVO | Partecipanti 25
Durata 2 gg | Prezzo 320 € + iva 

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

Biscotteria
innovativa/

Saima Food Solutions Srl - Via Dei Vetturali, 10
Frazione Santa Maria Degli Angeli 06081 - Assisi (PG)

Saima Assisi
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Stefano 
Renzetti 

Bio
Il Maestro Stefano Renzetti, grazie all’influenza del 
padre, inizia a lavorare in bar e ristoranti rinomati 
fin da piccolo. Dal 1982 al 2014 gestisce numerosi 
locali famosi, fino ad arrivare all’apertura di bar di 
proprietà.
Durante la sua carriera,l’AIBES ha sempre avuto un 
ruolo fondamentale per lui e, come consigliere e 
membro del comitato didattico nazionale, ha orga-
nizzato e condotto nel tempo la formazione dei for-
matori per la gestione dei suoi corsi., che ha anche 
coordinato.
Autore di numerose pubblicazioni come: “Il dizio-
nario dei cocktail” e “Professione Barman”, “Fan-
tasie del bere”, “DI SALA DI BAR” 
Dal 2003 si occupa prevalentemente di formazione 
e consulenza attraverso collaborazioni di successo: 
Campari, il gruppo Pernod Ricard, Coca Cola Italia, 
San Pellegrino, Unilever Roner, Icewer e Rogelfrut, 
che sponsorizza questo corso.

Sponsored by 
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Programma del corso:

I temi che verranno affrontati sono i seguenti:
 
/ La suddivisione strutturale dei cocktail
in Pre, After, Long e Analcolici
/ Come bilanciare una ricetta
/ Le materie prime
/ La frutta fresca nelle ricette alcoliche 
e analcoliche
/ Tecniche di costruzione dei cocktail
/ I cocktail internazionali
/ Le ricette di tendenza
/ Le attrezzature di un bartender

Il corso fornirà tutte le conoscenze di base per co-
minciare a costruire figure professionali che lavori-
no dietro al bancone nella miscelazione di cocktail.

19 APRILE

Corso TEORICO/PRATICO | Partecipanti 15
Durata 1 gg | Prezzo 200 € + iva 

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

Mixology
basic/

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta

BENVENUTO
INIZIO LAVORI
PAUSA PRANZO
RIPRESA LAVORI
TERMINE DEL CORSO

10:00
10:30
13:00
14:00
16:30

oreOrari
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Programma del corso:

I temi che verranno affrontati sono i seguenti:
 
/ Tecniche di miscelazione avanzata
/ Le infusioni e le percolazioni
/ Compatibilità tra gli ingredienti 
e relativi approfondimenti
/ Il pairing degli abbinamenti

Il corso fornirà un approfondimento mirato, volto a 
trasferire alcuni concetti di miscelazione evoluta e 
ad introdurre tematiche di pairing.

20 APRILE

Corso TEORICO/PRATICO | Partecipanti 15
Durata 1 gg | Prezzo 200 € + iva 

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

Mixology
evolution/

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta

BENVENUTO
INIZIO LAVORI
PAUSA PRANZO
RIPRESA LAVORI
TERMINE DEL CORSO

10:00
10:30
13:00
14:00
16:30

oreOrari
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Luca
Montersino 

Bio
Pasticcere di grande fama Luca Montersino è nato 
nel 1973 in Piemonte.  A 21 anni è chef di cucina 
presso l’Hotel Miramonti di Cogne al comando di 
una brigata di otto cuochi. 
Dal 2001 a fine 2004 è stato direttore dell’Istitu-
to Superiore Arti Culinarie Etoile, dove è ancora in 
forze come docente di Pasticceria dolce e salata. 
Ha anche collaborato con testate di riferimento per 
il settore: Grande Cucina, Il Pasticcere Italiano, Il 
Gelatiere Italiano, Il Panificatore.
Per il gruppo Boscolo segue a Roma l’apertura 
dell’Hotel Esedra e dell’Hotel Aleph. Seguono im-
portanti consulenze ad aziende del food e l’inau-
gurazione, per Eataly, di pasticcerie a Tokyo, New 
York e Torino.
Alla fine del 2004 fonda a Alba Golosi di Salute, la 
prima pasticceria salutistica. Il successo della sua 
pasticceria lo fa diventare in più occasioni volto 
televisivo, dal ruolo di anchorman su Alice Tv alla 
presenza nella trasmissione Rai La prova del cuoco.
Autore di numerosi libri di pasticceria e cucina, tra 
le sue pubblicazioni di maggior successo Choux, 
Profumo di lievito e sfoglia, Piccola pasticceria sa-
lata, Senza zucchero.
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Programma del corso:

Durante il corso saranno realizzati dolci a dir poco 
perfetti e dal punto di vista del sapore unici 
e buoni. “Sapere cosa fa il glutine per imparare 
il senza glutine”, questo quello che secondo 
il maestro è indispensabile per ottenere dolci 
realmente buoni e gluten free. Ci si concentrerà su:
/ Conoscenza del ruolo del glutine nel singolo 
preparato per andare a sostituirlo nella maniera 
più adatta e realizzare prodotti gluten free.
/ Realizzazione di ricette di pasticceria 
mista senza glutine:
- Monoporzioni
- Torte cremose
- Biscotteria
- Lievitati

Preparare dolci senza glutine non significa eliminare 
l’alimenti, bensì sostituirli.
Luca Montersino il non plus ultra della pasticceria 
nazionale ed internazionale, famoso ovunque per 
l’altissimo livello di conoscenza ci guiderà  nella 
scoperta del MONDO DEL SENZA.
La filosofia di questo grandissimo professionista 
nella preparazione di dolci “senza” non è data sem-
plicemente dalla ricerca di un sostituto degli ali-
menti “proibiti”, bensì da un approfondito studio per 
ottenere dolci che anche dal punto di vista del gusto 
non facciano rimpiangere la versione classica degli 
stessi. 

9-10 MAGGIO

Corso DIMOSTRATIVO | Partecipanti 25
Durata 2 gg | Prezzo 320 € + iva 

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

Pasticceria
del senza/

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta
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Francesco 
Boccia 

Bio
Figlio d’arte, Francesco Boccia si diploma con il 
massimo dei voti in Arte Bianca con una tesi riguar-
dante proprio la pasticceria . 
A soli 21 anni si classifica primo al ”Campionato 
italiano Juniores di pasticceria” . Col tempo sco-
pre però che il suo vero amore è il cioccolato, e nel 
2010 decide di mettersi alla prova con il “ World 
Chocolate Masters”, la competizione che vede riu-
niti i migliori cioccolatieri del mondo . 
Nel gennaio 2014 vince le selezioni italiane del 
campionato italiano di pasticceria e ottiene l’ ac-
cesso alla finale di Lione insieme a Fabrizio Dona-
tone ed Emmanuele Forcone. Nel gennaio 2015 
vince il campionato del mondo di Pasticceria a 
Lione e si aggiudica il “ Vase de Sèvres ” da parte 
del Presidente della Repubblica Francese e il pre-
mio “ Innovazione ” da parte dell’ organizzazione . 
In occasione del XXII Simposio Tecnico dell’ AMPI 
viene proclamato “ Accademico ad Honorem” per 
meriti acquisiti e diventa membro ufficiale dell’ Ac-
cademia Maestri Pasticceri Italiani ; nella stessa oc-
casione gli viene anche conferita la medaglia d’ oro 
AMPI per la vittoria ottenuta alla Coupe du Monde 
de la Patisserie . Attualmente è impegnato come 
consulente di pasticceria nazionale ed internazio-
nale .

Sponsored by 
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Programma del corso:

Il corso sarà articolato in un range tra 4 e 6 ricette 
in cui il Maestro applicherà questo metodo del 
tutto innovativo. Il corso è utile per:

/ Pasticceri che vogliono passare al “next level” 
dell’ ideazione, progettazione ed esecuzione del 
loro nuovo dolce per fare la differenza
/ Coloro che desiderano acquisire una nuova 
metodologia di creazione del dolce valorizzando il 

L’obiettivo di questo corso è dare valore alla creati-
vità, agli ingredienti e alla tecnica per creare emo-
zioni nel palato del consumatore. In questo corso 
si rimette al centro della pasticceria il palato del 
consumatore.

Il metodo sensoriale è un percorso innovativo di 
progettazione e realizzazione del dolce, metten-
do al centro di tutto le percezioni palatali che il pa-
sticcere vuole far “sentire” al consumatore.
Si parte dalla definizione minuziosa degli obiettivi 
palatali di sapore e consistenza per ogni prepara-
zione, si passa attraverso l’architettura dei sapori e 
si finisce con la scelta della sede esecuzione del-
la tecnica migliore che consente di dare valore agli 
ingredienti scelti e quindi raggiungere gli obiettivi 
definiti.

Metodo 
sensoriale

di Progettazione 
di un Dolce 

/
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23-24 MAGGIO

Corso DIMOSTRATIVO | Partecipanti 25
Durata 2 gg | Prezzo 320 € + iva 

risultato palatale.
/ Coloro che desiderano apprendere tecniche per 
valorizzare gli ingredienti e gli obiettivi palatali
/ Coloro che desiderano imparare a valorizzare il 
dolce attraverso la narrazione degustativa delle 
sensazioni palatali: dal “dolce da gustare” al 
“dolce da sentire”

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

15-16 MAGGIO

Saima Food Solutions Srl - Via Dei Vetturali, 10
Frazione Santa Maria Degli Angeli 06081 - Assisi (PG)

Saima Assisi

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta
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Gabriele 
Bonci 

Bio
Classe 1977, Gabriele Bonci inizia la sua carriera 
di cuoco in vari ristoranti della Capitale, ma quasi 
subito capisce che il suo mondo non è la cucina 
di un ristorante, bensì l’arte della pizza. Nel 2003 
apre la sua prima pizzeria: “Pizzarium”, capace di 
distinguersi per l’uso di prodotti di qualità, naturali 
e genuini. 
Conosciuto al grande pubblico per aver partecipato 
al cooking show della Rai, “La Prova del Cuoco”, lo 
chef avrà la sua consacrazione qualche anno dopo. 
Gabriele Bonci con “Pizza Hero – la sfida dei forni” 
su Food network, infatti, otterrà grandi consensi sia 
da parte del pubblico che della critica.
A oggi conta diversi locali tra Roma, Milano, Lucca 
e alcuni anche oltreoceano (Chicago, New Orleans 
e Miami sono solo alcuni).
Impasto leggerissimo, 24 ore di lievitazione e in-
gredienti bio: il suo segreto in cucina. Gabriele 
Bonci e la pizza diventano un connubio perfetto. 
Nel 2012 Rizzoli pubblica “Il gioco della pizza”, a 
cui seguiranno nel 2019 “Pizza Hero” e “Viaggio in 
Italia con il re degli impasti”.
Negli anni riceve numerosi riconoscimenti e la sua 
pizza viene eletta la migliore tra le “50 migliori piz-
ze in Viaggio in Italia”, scalando molte classifiche 
mondiali.
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Programma:

Il corso avrà una durata di due giorni e tratterà in 
modo dettagliato i seguenti argomenti:

/ Gestione e preparazione lieviti madre 
/ Conduzione e gestione di un impasto
/ Le chiusure del pane
/ Le tecniche d’incisione del pane
/ Gestione cottura
/ Precottura e rigenero di un pane
/ Conservazione
/ Il Banco del pane
/ Rinfresco lieviti

Gabriele Bonci non è solo il re della pizza, ma anche 
del pane. Decide infatti di aprire il Panificio Bonci: 
un posto dedicato unicamente all’arte del pane 
e prende così vita, nel cuore del quartiere Prati di 
Roma, un locale con l’insegna al neon un po’ vinta-
ge e la scritta “panificio”, in cui si parte dalla ricerca 
esclusiva delle farine per arrivare alla vera anima 
dell’impasto: il lievito madre.

Il Corso sul pane di Gabriele Bonci è dedicato a 
chi desidera imparare l’arte della lievitazione, le 
tecniche d’impasto con preparazione e cottura di 
pani e focacce.

di Gabriele

Il concetto
di pane

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

/

30-31 MAGGIO

Corso DIMOSTRATIVO | Partecipanti 30
Durata 2 gg | Prezzo 500 € + iva 

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta
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++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

Il suo trucco del mestiere? Per Gabriele la ricetta 
ideale per una pizza perfetta prevede 3 step, pas-
saggi semplici da seguire pedissequamente. 

1. Scelta della farina: quella ideale ha un valore W 
medio-alto. Preferibilmente dai 280 ai 350 W, in cui 
la farina assorbe dal 65% all’80% d’acqua, se non di 
più. Si tratta, infatti, di una pizza ad alta idratazione.
2. Lievito madre
3. Fasi dell’impasto: prima lievitazione, piegature di 
rinforzo, seconda lievitazione.

Il Corso sulla pizza alla romana con Gabriele Bon-
ci vuole trasmettere le tecniche, pratiche e teori-
che, volte alla realizzazione della pizza in teglia e in 
pala, partendo dalla scelta degli ingredienti e dalle 
tecniche di impasto, fino alla cottura, senza dimen-
ticare l’importanza della scelta degli ingredienti per 
un topping di eccellenza.

Il concetto
di Pizza

di Gabriele/
Programma del corso:

Il corso sarà articolato su due giornate dove
saranno trattati argomenti che vanno oltre le 
classiche preparazioni da forno:

/ Introduzione alle ricette e agli ingredienti
 da impiegare
/ Conoscenza approfondita degli ingredienti
/ Farine: quali sono le più adatte
/ Lievito: quale utilizzare
/ Realizzazione degli impasti per la pizza 
in pala e in teglia
/ Gestione delle temperature durante 
il tempo di lievitazione
/ Staglio e formatura dei panetti
/ Preparazione degli ingredienti
/ Stesura, condimento e cottura
/ Gestione del forno elettrico
/ Topping contemporanei: oltre la mozzarella 
e il pomodoro
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28-29 NOVEMBRE

Corso DIMOSTRATIVO | Partecipanti 30
Durata 2 gg | Prezzo 500 € + iva 

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta
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Leonardo
Di Carlo

Bio
Il Maestro Leonardo Di Carlo ha iniziato il suo per-
corso nel laboratorio di famiglia, a Roma, frequen-
tando contemporaneamente le più prestigiose 
scuole italiane ed europee del settore.

Negli anni partecipa a diversi concorsi, dove riesce 
a qualificarsi sempre con ottimi successi: primo al 
Campionato juniores nel 1996 e al Campionato 
seniores nel 1998; 1° premio dalla Stampa, per il 
Miglior Dolce al cioccolato a Lione nel 2001, du-
rante la Coupe du Monde. Nel 2002 è in vetta al 
podio alla Coppa Europa e nel 2004 arriva l’am-
bitissimo primo Posto al Campionato del Mondo 
a Rimini. 

È stato anche giudice nel programma televisivo di 
RAI2, “Il più grande Pasticcere”, ampliando così la 
sua notorietà anche al grande pubblico. 

Dal 2005 è fra i membri dell’Accademia Maestri Pa-
sticceri Italiani. Nel 2015 fonda, insieme alla com-
pagna Michela, a Conegliano, “Pastry Concept” e 
attualmente, come libero professionista, svolge 
corsi e dimostrazioni in scuole, aziende e pasticce-
rie. Collabora inoltre con rubriche del settore e con 
riviste specializzate.
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Attraverso questa Masterclass di due giorni, sarà 
possibile assistere alla preparazione di una varietà 
di impasti differenti per un’assortita produzione di 
dolci da forno intelligenti, equilibrati nel gusto, 
belli da vedere e semplici da eseguire, ma non 
banali. 

Il Maestro fornirà soluzioni alle difficoltà da affron-
tare in un periodo storico difficile attraverso il me-
todo di preparazione razionale, con conservazio-
ne e logistica di laboratorio del prodotto crudo e 
cotto.

Le dolcezze
da forno

di Leonardo/

Programma:

I temi oggetto del corso saranno affrontati 
attraverso le seguenti preparazioni: 

/ Crostate con masse da sacchetto farcite
/ Maddalene
/ Biscuit accoppiati
/ Cake soffici con farciture innovative

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti 28-29
Corso DIMOSTRATIVO | Partecipanti 25
Durata 2 gg | Prezzo 320 € + iva 

26-27 GIUGNO

GIUGNO

Saima Food Solutions Srl - Via Dei Vetturali, 10
Frazione Santa Maria Degli Angeli 06081 - Assisi (PG)

Saima Assisi

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta
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Giuseppe 
Gagliardi

Bio
Si occupa di formazione da 27 anni, particolarmen-
te significative sono state le esperienze di docenza 
fatte in ALMA e in CAST Alimenti, che lo hanno ar-
ricchito molto sia sotto l’aspetto tecnico-professio-
nale che umano. 

Dal 2018 è Responsabile Tecnico Ricerca e Svilup-
po per il Gruppo EUROVO e tecnico dimostratore 
per DEBIC – FrieslandCampina Italy Srl.
Oltre all’attività di docente-formatore e consulente 
di pasticceria, la sua grande passione è dedicare 
buona parte del suo tempo alla ricerca e allo svi-
luppo di nuove tecniche di produzione. 

“Non riesco a pensare alla mia vita senza la pa-
sticceria. So di avere ancora tanto da imparare, 
ma ho anche tanta voglia di trasmettere ciò che 
so.”

Sponsored by 
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Programma del corso:

I temi del corso saranno sviluppati attraverso 
le seguenti ricette:

/ SAINT HONORE’
/ MERINGHETTA
/ CHANTILLY
/ TIRAMISU’
/ FORESTA NERA IN VASOCOTTURA
/ ECLAIR 
/ TRE CIOCCOLATI
/ YOGURT E FRAGOLE
/ TARTE AU CHOCOLATE
/ TARTE CHOUX

Masterclass di due giorni dedicata alla realizzazio-
ne di monoporzioni raffinate ed eleganti, utilizzan-
do un approccio razionale di ottimizzazione della 
produzione.

Durante il corso saranno sviluppati i seguenti temi:

- Pan di spagna e bisquit
- Massa per bignè e eclairs
- Paste frolle e paste sablèe
- Pasta sfoglia, Meringaggi
- Macarons
- Crema pasticcera
- Creme diplomatiche
- Creme bavaresi
- Mousse alla frutta
- Gelèe di frutta
- Bagne per inzuppatura
- Glassature a specchio e glassature anidre
- Decorazioni. 

20-21 SETTEMBRE

Corso DIMOSTRATIVO | Partecipanti 25
Durata 2 gg | Prezzo 320 € + iva 

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

Le Mono
Razionali/

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta
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Fabrizio
Donatone

Bio
Fabrizio Donatone è nato a Campobasso nel 1976 
e attualmente abita a Ciampino (Roma). Dopo stu-
di di tutt’altro genere, ha scoperto l’arte e la pas-
sione per la pasticceria appresa sia sul campo, sia 
frequentando corsi qualificati e di alta specializza-
zione, in particolare presso la prestigiosa scuola di 
Cast Alimenti imparando e in seguito anche lavo-
rando con alcuni dei più importanti maestri pastic-
ceri italiani e stranieri. Nel corso degli anni ha affi-
nato la sua tecnica e ha cominciato a partecipare 
e vincere numerosi concorsi nazionali ed interna-
zionali.
Titolare della Pasticceria Perle di Roma fino al 
2013, in quell’anno decide insieme a Emmanue-
le Forcone e Francesco Boccia di allenarsi per la 
Coupe du Monde de la Patisserie, scegliendo di 
scolpire il ghiaccio. Conquistano così il titolo di 
“CAMPIONI DEL MONDO”, nel gennaio 2015 a Lio-
ne, ed oltre alla medaglia d’oro, ricevono anche il 
premio speciale Miglior Innovazione per i dolci ed il 
premio per il Miglior Buffet di Presentazione.
L’AMPI visti i premi conquistati e il titolo di cam-
pione del mondo decide di conferire a Fabrizio 
Donatone il Titolo di Maestro AMPI ad Honorem, 
assegnandoli, inoltre la medaglia d’oro per meriti 
acquisiti.
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Sua maestà il Panettone, Pandoro e Viennoiserie, 
Il tutto orchestrato magistralmente dal maestro Fa-
brizio Donatone, Campione del Mondo di pasticce-
ria.
Il corso si focalizzerà sulla tecnica e sulla realizza-
zione di lievitati classici e più innovativi, partendo 
dalla produzione del lievito madre alla trasmis-
sione dei principi per la corretta conservazione e 
la corretta prassi dei rinfreschi per mantenerlo, in 
maniera da permettere ai corsisti di avere sempre 
prodotti eccellenti sia sotto l’aspetto del gusto che 
della presentazione. 
Mediante questo corso saranno approfonditi tutti i 
passaggi sugli strumenti corretti alla realizzazione 
dei grandi lievitati e dei prodotti da prima cola-
zione. 
Saranno trasmessi, quindi, tutti i segreti, le tecni-
che, le fasi di produzione e stoccaggio, il rispetto 
dei giusti tempi e delle temperature di lievitazione.

Innovare
la tradizione

I Grandi Lievitati &
la Prima Colazione

/

Programma:

Il corso avrà una durata di tre giorni perché 
approfondirà due macro aree tematiche (Grandi 
Lievitati e Viennoiserie).

L’appuntamento sarà alle 09:00 am il primo 
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giorno, e alle ore 6:00 am nei restanti due giorni 
(per questioni legate alla corretta lievitazione 
degli impasti).

Le applicazioni oggetto del corso saranno: 
 
/ Panettone in due varianti 
(Tradizionale e Cioccolato)
/ Pandoro in due varianti
/ 15 varianti di prodotti da prima colazione 
(cornetto all’italiana, croissant bicolore, pasta 
brioche)

Il corso è altamente consigliato per professionisti 
dei grandi lievitati che desiderano approfondire 
ed aggiornarsi sulle tecniche riguardanti il lievito 
naturale. 
++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

Corso DIMOSTRATIVO | Partecipanti 25
Durata 3 gg | Prezzo 700 € + iva

25-26-27
SETTEMBRE

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta
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Alexandre 
Bordeaux

Bio
Alexandre Bordeaux si diploma alla scuola CE-
RIA-IPIAT ad Anderlecht con indirizzo pasticceria, 
panificazione e cioccolateria, per poi affrontare le 
prime esperienze lavorative in diversi laboratori in 
Belgio, in particolare da Herman Van Dender, e in 
Italia al Four Season di Milano con lo chef Sergio 
Mei ed è proprio con quest’ultima esperienza che 
comincia a realizzare anche la passione di viaggia-
re nel mondo.
Rientrato in Belgio inizia la sua collaborazione 
con l’azienda produttrice di cioccolato Callebaut, 
per insegnare e fare dimostrazioni sia in Accade-
mia, sia fuori dall’azienda: una grande opportuni-
tà per trasmettere l’esperienza maturata e il suo 
saper fare ad altri professionisti del settore. Inizia 
quindi anche l’avventura del formatore, che negli 
anni successivi lo porta professionalmente in di-
versi paesi in Europa, negli Emirati, negli stati Uniti 
e in Brasile.
Nel 2014 collabora per l’apertura della nuova 
Chocolate Academy Callebaut in Belgio, del qua-
le è responsabile.
Nel 2016 fonda la sua società Pastry&Chocadvi-
ce, il cui obiettivo è poter fornire consigli, soluzioni, 
ispirazione e creatività nel mondo della cioccolate-
ria e pasticceria.

Sponsored by 
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Programma del corso:

Durante il corso, della durata di due giorni, 
saranno realizzati dragees con:

/ nocciole
/ chicchi di caffè
/ praline
/ paste di frutta e molti altri

Sarà effettuato anche un approfondimento su 
prodotti di confetteria come caramelle, le gomme 
e gelatine di frutta. 

La drageficazione al cioccolato è una categoria 
fondamentale nella collezione di un produttore di 
cioccolato. 
I Dragees si posizionano del mondo dello spun-
tino e rappresenta un trend negli ultimi anni a 
causa dell’evoluzione delle nostre abitudini ali-
mentari. Durante questa formazione di due giorni 
esploreremo diverse tecniche di drageficazione in 
gran parte basate sul cioccolato. 
Il Maestro ci mostrerà come lucidare un prodotto 
in modo naturale e con l’uso delle lacche alimen-
tari. Saranno utilizzate macchine professionali e di-
spositivi più piccoli. Ci sarà un approfondimento su 
come usare i colori in modo elegante. 

7-8 NOVEMBRE

Corso PRATICO | Partecipanti 12
Durata 2 gg | Prezzo 350 € + iva 

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

Dragées
Mon Cœur/

Saima Food Solutions Srl - Via Dei Vetturali, 10
Frazione Santa Maria Degli Angeli 06081 - Assisi (PG)

Saima Assisi
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Paolo 
Cappellini

Bio
Si laurea in Chimica nel 1992 a Bologna e vince, pri-
ma una borsa di studio in Chimica Agraria, e poi un 
Dottorato di Ricerca in Biologia e Fisiologia Cellula-
re. Nel 1998 ottiene il titolo di Dottorato di Ricerca, 
ma decide di non intraprendere la carriera univer-
sitaria e viene assunto presso Carpigiani. Dal 2004 
fino al 2008 ricopre la doppia veste di Istruttore 
Gelato University e Responsabile Marketing pres-
so la filiale Carpigiani del Giappone.

Nel 2008 rientra in Italia e dal 2009 al 2012 lavora 
come agente IRINOX continuando a gestire corsi e 
consulenze,  scrivendo anche per la rivista Punto IT.
Docente dal 2010 al 2020  presso la CASTAlimenti. 
nel 2012 diventa giornalista pubblicista, collaboran-
do con la rivista Il Gelatiere Italiano. Nel 2014 scrive 
il suo primo libro “4 passi nella chimica del gela-
to”. Nel 2017 collabora con la Callebaut Chocolate 
Academy di Milano. Dal 2016, invece, docente per 
i corsi avanzati presso la Gelato Master School. 

Il suo impegno come formatore continua con la 
pubblicazione di Gelatology (2021), un’opera in due 
volumi, nella quale sono esposti sia gli aspetti pra-
tici che quelli scientifici del gelato. 
Dal 2022 collabora con la rivista Gelato Artigianale.
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Programma del corso:

Primo giorno:
/ accenno sulla bilanciatura del gelato 
artigianale
/ accenni sulla merceologia degli ingredienti 
utilizzati 
/ quali zuccheri utilizzare per i pezzi duri
/ differenze con il semifreddo e il gelato
/ la bomba gelata
/ il parfait
/ il biscuit

Secondo giorno:
differenze di formulazione per un gelato in vetrina 

Il gelato prodotto per stecchi, tartufi e bombe non 
ha l’esigenza di essere spatolabile, è necessaria 
quindi una diversa bilanciatura e un diverso uso di 
zuccheri per ottenere un prodotto ideale. 
Durante il corso verranno illustrati quali zuccheri 
utilizzare in questi casi e come gestire al meglio 
questo tipo di prodotti. 

L’altra 
faccia del 
gelato

Stecchi, tartufi 
& bombe

/

e uno su stecco preparazione di salse e creme per 
farcire i nostri prodotti:

/ la mousse gelato
/ stecchi
/ tartufi 

++ Domande e risposte 
+++ Presentazione e degustazione prodotti

8-9 NOVEMBRE

Corso PRATICO | Partecipanti 12
Durata 2 gg | Prezzo 250 € + iva 

Saima Spa - Via Trivio Quaranta, 5
81020 - San Marco Evangelista (CE)

Saima Caserta
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www.saimagroup.net/academy


