
CALENDARIO CORSI
. 201  .



AVVIAMENTO ALLA GELATERIA

PERFEZIONAMENTO GELATERIA

SEMIFREDDI E PASTICCERIA FREDDA

.  CORSI BABBI GELATO ACADEMY .



.  AVVIAMENTO ALLA GELATERIA  .



AVVIAMENTO ALLA GELATERIA

IL PROGRAMMA
IL GELATO ARTIGIANALE
• Definizione, merceologia degli ingredienti,

il ciclo produttivo
• Macchinari necessari per la produzione,

corretto uso e manutenzione
• Ergonomia del laboratorio
• Gelati alle creme
• Sorbetti naturali di frutta
• Gelati innovativi (Vegan, Gourmet, Alcolici)
• Esposizione del gelato e vendita suggerita
• Decorazione e variegati
• Corretta gestione delle rimanenze
• Allergie e Intolleranze

IL PUNTO VENDITA
• Design di un sogno (macro concept)
• Progettazione e allestimento
• Gestione dei flussi
• Comunicazione
• Requisiti ASL e norme HACCP

IL MARKETING DELLA GELATERIA
• Analisi del target di clientela
• Localizzazione e Geo-marketing
• Importanza della comunicazione
• Vendita e Servizi
• Web Marketing e Social Network
• Tendenze di settore

IL CONTROLLO DI GESTIONE
• Preparazione di un Business-Plan
• Analisi della curva costi-ricavi
• Valutazione degli investimenti

A CHI SI RIVOLGE

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono avere una visione d’insieme a 360° sulle attività pratiche 
ed imprenditoriali inerenti l’apertura e la corretta gestione di una Gelateria Artigianale.

Il corso di Avviamento alla Gelateria si pone come obiettivo quello di comunicare l’importanza di 
gestire in maniera coerente i 4 ambiti che caratterizzano la USP (unique selling proposition) della 
gelateria (prodotto, comunicazione, servizio e punto vendita) fornendo le conoscenze teorico-pratiche 
necessarie per la realizzazione, gestione e vendita del Gelato Artigianale. Inoltre, si toccheranno 
tematiche trasversali relative alla progettazione del locale, controllo di gestione, marketing e 
comunicazione.
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Date

Orari

Relatori

“In più per Voi”

Numero Partecipanti

Prezzo

9.00 - 17.00

Samuele Vecchi
Simona Leoni

Alberto Manzoni
Benedetta Gabellini

1 Grembiule BABBI
1 T-Shirt BABBI

1 Cappellino BABBI

350,00€ + IVA

20



.  PERFEZIONAMENTO GELATERIA  .



Samuele Vecchi
Filippo Babbi

PERFEZIONAMENTO GELATERIA

IL PROGRAMMA
CLASSI DI INGREDIENTI
• Categorie di nutrienti e la

loro funzione nel Gelato
Artigianale

• Proprietà degli zuccheri
• Contenuto proteico
• Grassi
• Emulsionanti e Stabilizzanti
• Verità e falsi miti

TECNICHE DI PREPARAZIONE
• Ciclo tradizionale
• Ciclo combinato
• Adattamenti di ricetta in

accordo con il metodo di
produzione

INTRODUZIONE ALLE RICETTE
• Dalla pratica alla teoria
• Bilanciamento corretto
• Interpretare e modificare i parametri
• Gelati alle creme
• Sorbetti di frutta
• Sorbetti Cocktail Alcolici
• Gelati ad alto valore aggiunto (senza lattosio/

senza glutine/a basso indice glicemico)
• Fondamenti di analisi sensoriale e valutazione

del gelato
• Introduzione alle Intolleranze ed Allergie

Alimentari
• Certificazioni Vegan e Gluten Free
• Riconoscimento e gestione delle problematiche

relative al gelato 
• Determinazione dei costi di produzione e

calcolo delle calorie

A CHI SI RIVOLGE

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si rivolge agli imprenditori che desiderano personalizzare l’offerta di gelato acquisendo le 
conoscenze idonee alla preparazione di un prodotto che risponda al meglio alle esigenze della 
clientela. Per l’iscrizione è richiesta la partecipazione al corso di Avviamento alla Gelateria o 
esperienza nel settore.

Il corso di Perfezionamento vuole offrire gli strumenti analitici necessari alla creazione, valutazione 
e personalizzazione delle ricette di gelato. Inoltre, verranno affrontate le tematiche inerenti i gelati 
ad alto valore aggiunto (intolleranze, nuove tendenze) mediante una conoscenza più approfondita 
sull’utilizzo delle materie prime.
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Date

Orari

Relatori

“In più per Voi”

Numero Partecipanti

Prezzo

9.00 - 17.00

1 Grembiule BABBI
1 T-Shirt BABBI

1 Cappellino BABBI

350,00€ + IVA

20



.  SEMIFREDDI E PASTICCERIA FREDDA  .



IL PROGRAMMA

A CHI SI RIVOLGE OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si rivolge ai professionisti che desiderano implementare l’offerta 
di gelateria con prodotti di pasticceria fredda, mousse, bavaresi e 
gelato su stecco.

Il corso di Semifreddi e Pasticceria Fredda guiderà l’allievo in un 
percorso di formazione che parte dai fondamenti della realizzazione 
del semifreddo e della torta, fino alle interpretazioni più moderne 
ad accattivanti. Durante le giornate saranno realizzati prodotti per 
conservazione a temperatura positiva quali mousse e bavaresi oltre che 
colorati e gustosi gelati su stecco.

SEMIFREDDI E PASTICCERIA FREDDA

SEMIFREDDO
• Definizione e caratteristiche peculiari
• Materie prime utilizzate
• Attrezzatura necessaria

CORRETTO UTILIZZO DEI SEMILAVORATI
• Utilizzo di Freddy e Montante per Semifreddi
• Utilizzo di Pronto Mousse
• Realizzazione del Pan di Spagna

STECCHI IN GELATERIA
• Come realizzare stecchi di qualità
• Stecchi gelato
• Stecchi semifreddo
• Preparazione della base aromatizzata
• Copertura
• Elementi decorativi
• Stecchi di frutta
• Miniconi farciti

MOUSSE E BAVARESI
• Definizione e caratteristiche peculiari
• Materie prime utilizzate
• Attrezzatura necessaria

PROGETTAZIONE DELLA TORTA
• Design della torta
• Preparazione del fondo
• Preparazione delle basi
• Farcitura e decorazione
• Monoporzioni e Delidessert

TECNICHE DI BASE
• La Meringa all’italiana
• La crema Pasticcera
• Le bagne

DECORAZIONE
• Estetica e funzionalità
• Glassatura
• Decorazione di zucchero (tecniche di base)

CIOCCOLATO
• Descrizioni e fattori di qualità
• Temperaggio
• Elementi decorativi
• Cenni di pralineria

CONSERVAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI



 201

 201

  

Date

Orari

Relatori

“In più per Voi”

Numero Partecipanti

Prezzo

9.00 - 17.00

Giacca da Pasticcere
Cappello da Pasticcere

350,00€ + IVA

12

SEMIFREDDI E PASTICCERIA FREDDA

Angelo Musolino
Simona Leoni



I  RELATORI
I MAESTRI DI  DOLCEZZA BABBI



Laureato in Scienze e Tecnologie degli Alimenti, Filippo Babbi - quarta generazione della famiglia fondatrice dell’omonima 
BABBI Srl – fa parte dello staff tecnico dell’azienda dal 2014. Filippo partecipa a fiere e manifestazioni in Italia e all’Estero 
lavorando direttamente nei laboratori e opera come consulente tecnico per le gelaterie di tutt’Italia.

SAMUELE VECCHI

SIMONA LEONI

ANGELO MUSOLINO

GIUSEPPE MORABITO

Laureato e specializzato in Scienze e Tecnologie degli Alimenti, da oltre 6 anni è il responsabile di prodotto in BABBI con 
competenze tecnico/commerciali. Coordinatore dei corsi di formazione e parte del corpo docente della BABBI Gelato 
Academy, Samuele svolge in azienda la funzione di Product and Project Manager studiando e realizzando ricette e procedure 
personalizzate, e di supporto tecnico ai maggiori partner esteri.

Dal 2006 Simona è parte integrante dello staff tecnico BABBI sia in Italia che all’Estero con importanti partecipazioni a fiere, 
dimostrazioni, corsi e aperture di nuove attività. Fortemente creativa nella realizzazione di coppe Gelato e semifreddi, porta 
all’interno dell’Academy l’esperienza maturata sul campo in oltre 20 anni di attività in Gelateria.

Tecnico formatore e docente in BABBI dal 2012, Giuseppe - grazie alla sua esperienza nel mondo della Gelateria e della 
pasticceria maturata in quasi 25 anni di attività e in numerose partecipazioni a fiere e competizioni - è apprezzato per le sue 
grandi doti nel realizzare semifreddi, torte e torte monumentali di grande fascino e per la semplicità di insegnamento.

Coordinatore regionole dell’Associazione Pasticceri di Calabria, esperto pasticcere,  formatore e selezionatore, Angelo - 
dopo aver preso parte a numerose competizioni, dapprima come concorrente e in seguito come giurato - entra a far parte 
della équipe BABBI nel 2011 supportandol’azienda in occasione di fiere, eventi, nuove aperture e tenendo corsi avanzati di 
pasticceria fredda.

FILIPPO BABBI



FAC-SIMILE

CORSI ACADEMY

Per ogni singolo Corso della BABBI Gelato Academy riceverai un buono sconto dello stesso 
importo del corso (IVA esclusa), da utilizzare entro un anno dalla data del corso seguito a 
fronte di un acquisto minimo di €950,00 di Ingredienti per Gelateria BABBI (ordine 
effettuato tramite Babbi o i suoi distributori internazionali).

(Buoni non cumulabili su una singola fornitura e obbligo di presentazione del buono in fase d’ordine)

BUONI SCONTO
RECUPERA LA QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ACADEMY

ACQUISTANDO I PRODOTTI BABBI

Il buono non è cumulabile e potrà essere utilizzato 
entro un anno dalla data del corso seguito a fronte 
di un acquisto minimo di €950,00 di Ingredienti per 
Gelateria BABBI (ordine effettuato tramite Babbi o i 
suoi distributori internazionali).

Il buono non è cumulabile e potrà essere utilizzato
entro un anno dalla data del corso eseguito.

Nome Cognome:

Buono Numero: 00101

BUONO SCONTO

Buono Sconto di
Ragione Sociale:

Corso seguito:

in Data:

Fattura n°

Scadenza buono

€ 350,00
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Tutti i corsi si svolgono presso BABBI :
Via Caduti di via Fani, 80 - 47032 - Bertinoro (FC)
Tel. 0543 - 448598

I Corsi sono a numero chiuso e sono tenuti in lingua italiana

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa BABBI
Tel. 0543 - 449067 (Ilaria Tambani)
e-mail: i.tambani@babbi.it.

CORSO DATE PARTECIPANTI

• Iscrizione al corso
• Materiale didattico
• Pranzo
• Attestato di partecipazione
• Buono acquisto dello stesso importo del corso, spendibile per una

fornitura di Ingredienti per Gelateria BABBI

Puoi iscriverti anche online su: www.babbigelatoacademy.it

CALENDARIO
201



Nome Cognome

Telefono E-mail

Nome Attività / Ragione Sociale Nuova Apertura

Avviamento alla Gelateria - 350,00€ + iva Data

Indirizzo CAP

Perfezionamento Gelateria - 350,00€ + iva Data

Città Provincia

Data

P. IVA - Codice Fiscale

• Iscrizione al corso
• Materiale didattico
• Pranzo
• Attestato di partecipazione
• Buono acquisto dello stesso importo del corso, spendibile per una

fornitura di Ingredienti per Gelateria BABBI

COME ISCRIVERSI:

• Online su: www.babbigelatoacademy.it
• Inviando la scheda pre-iscrizione:

via mail all’indirizzo: i.tambani@babbi.it
via fax al numero: 0543 - 448598

Sarà inviata via mail conferma della disponibilità
• Il pagamento dei corsi dovrà essere effettuato via bonifico.
• L’iscrizione risulterà confermata esclusivamente a bonifico ricevuto
• La quota di iscrizione non è rimborsabile e potrà essere recuperata

esclusivamente tramite buono acquisto di pari valore.

SCHEDA PRE-ISCRIZIONE

Semifreddi e Pasticceria Fredda - 350,00€ + iva

Vuoi iscriverti alla Newsletter? si no

Puoi iscriverti anche online su: www.babbigelatoacademy.it



Superstrada E45 Ravenna-Roma

Trrenno

Uscire a Cesena Ovest. All’uscita andare a destra verso Forlì. Dopo alcuni km lungo
la via Emilia al secondo semaforo girare a destra e poi ancora a destra.
L’azienda è già visibile dal semaforo.

Stazione di Cesena > Autobus Linea 92, direzione Forlì – Fermata Panighina
Stazione di Forlimpopoli > Autobus Linea 92, direzione Cesena – Fermata Panighina

Babbi SRL
Via Caduti di Via Fani, 80
47032 - Bertinoro (FC) - Italy
Tel. 0543-449067

Autostrada A14
Uscire a Cesena Nord (la prima uscita per Cesena venendo da Bologna, la 
seconda uscita venendo da Ancona), immettersi sulla superstrada E45 in direzione 
Roma, uscire a Cesena Ovest. All’uscita andare a destra verso Forlì. Dopo alcuni 
km lungo la via Emilia al secondo semaforo girare a destra e poi ancora a destra. 
L’azienda è già visibile dal semaforo.

COME RAGGIUNGERCI

Unaway ****
Piazza Modigliani 104, Pievesestina di Cesena (FC)

Tel. 0547 313007
e-mail: una.cesenanord@unawayhotels.it

Distanza 6 km
Doppia uso singola 6 ,00€

Doppia 8 ,00€

Per usufruire di questa tariffa convenzionata, inviare email di prenotazione a:
una.cesenanord@unawayhotel.it specificando “Convenzione Corsi Babbi”

(non effettuare prenotazioni online)

HOTEL E PREZZI CONVENZIONE



Via Caduti di Via Fani, 80
47032 - Bertinoro (FC) - Italy

Tel. +39 0543 448598 - Fax +39 0543 449010
www.babbi.it - info@babbi.it

BABBI SRL


