
COD. CORSO: RIS57-20

FIGURA PROFESSIONALE
Il gelatiere artigianale è specializzato nella preparazione e nella vendita al pubblico di prodotti 
di gelateria e semifreddi, sulla base di ricette classiche o di sua creazione. Svolge la sua attività 
sia attraverso lavorazioni di tipo manuale, sia attraverso l’utilizzo di macchinari e strumentazioni. 
Miscela, pastorizza, omogeneizza gli ingredienti secondo le ricette, effettua una corretta 
maturazione, gelatura ed indurimento del prodotto, applicando tecniche specifiche. Il gelatiere 
artigianale può operare come dipendente, oppure può svolgere un’attività autonoma.
 
COMPETENZE
• Definire l’offerta di gelateria
• Miscelare le materie prime per gelati
• Predisporre la gelatura del prodotto
• Garantire la manutenzione ordinaria macchinari per lavorazione del gelato
• Gestire e monitorare le scorte, conservare gli alimenti e le materie prime
• Esercitare l’attività di gelatiere artigianale in forma dipendente o autonoma
• Realizzare l’attività di vendita e somministrazione del prodotto alimentare gelato
• Adottare comportamenti conformi alle norme TU 81/2008 in materia di salute e sicurezza 

dei lavoratori. 

CONTENUTI
• Igiene, sicurezza sul lavoro e primo soccorso.
• Tecniche, ingredienti e macchinari per la realizzazione di gelati
• Gestione di una gelateria e definizione di nuove ricette sulla base dei trend del mercato
• Somministrazione di alimenti e bevande

METODOLOGIE
Il percorso si caratterizza per un approccio teorico-pratico ed in particolare per l’utilizzo 
di specifici laboratori e macchinari per la gelateria al fine di sperimentare tutto il ciclo di 
produzione e somministrazione del prodotto. I docenti offrono una pluriennale esperienza 
didattica e lavorativa nel settore dei gelati e HORECA.
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PREREQUISITI MODALITÀ PAGAMENTO ATTESTAZIONE FINALE

Almeno 18 anni di età, 
assolvimento diritto 
dovere istruzione ai sensi 
della normativa vigente. 
Per i cittadini stranieri 
certificazione di competenza 
linguistica livello A2 o 
superiore.

Vedasi le Condizioni 
Contrattuali presenti nella 
scheda iscrizione/
contratto A.I. (Attività 
adulti/Imprese).
Consultabili nel sito www.
enaip.veneto.it alla voce 
Condizioni Contrattuali 
presente in homepage.

Attestato di Qualifica 
Professionale di GELATIERE 
ARTIGIANALE rilasciato dalla 
Regione del Veneto e riconosciuto 
in tutta la Unione Europea, 
comprensivo di Abilitazione alla 
somministrazione di alimenti e 
bevande (SAB, ex REC).

ISCRIZIONE

L’iscrizione dovrà avvenire 
presso la sede del corso 
oppure on-line dal sito 
www.enaip.veneto.it 

PREZZO DESTINATARI DURATA

Euro 2.700,00 
Il corso è rivolto a tutti, 
anche a  coloro che non 
possiedono esperienza 
specifica nel settore.

Ore 600 di cui:
- 324 ore di laboratorio di 

gelateria/aula
- 276 ore di tirocinio presso 

aziende partner del progetto


